
RIFERIMENTO 26

Piz Vadret (3.199 mt.)

Dalla partenza del Muottas Muragl ci si spinge verso il vallone Muragl partendo dalla strada a destra della 
cremagliera. Facendo attenzione a non prendere altri sentieri, tenendosi sulla sinistra si arriva in due ore 
e mezza al lago Muragl, veramente stupendo.
Ora ci si spinge sulla montagna di sinistra, parallelamente alla fourcla, in una pietraia enorme ove è facile 
non trovare le indicazioni della via. Senza problemi si arriva in vetta e alla vera cima dopo aver percorso 
la cresta. Dalla fourcla alla cima un’ora circa.
Discesa dalla medesima strada. Bella gita, ottima vista.
Nic, Henry, Marco.

Agosto 93
Nic, Marco, Martino, 4 Bertola, Fumagalli alla fourcla, Paola, Ludovica con Alberto, Francesca + Maria, 
Angela Barbera
In cordata con tutti i bambini è stato molto emozionante anche perché la pietraia della montagna è vera-
mente tremenda.
Dalla cima del Muottas alla fourcla: due ore, in vetta altre due ore in cordata. Discesa alla fourcla un’ora, 
al lago mezz’ora e a valle un’ora e quaranta.
Attenzione a non farsi prendere dal panico in salita per trenta minuti dopo è molto meglio.
Vista dalla fourcla:

31 luglio 2001
Alberto, Giulia, Anderla 4, Gianni, Mimma, Lucia S, Marco, Ilaria, Giovanni
Cremagliera, un’ora e quindici al lago, mezz’ora alla fourcla, un’ora e dieci in vetta.
Variante: in discesa siamo andati dalla parte opposta della montagna seguendo la cresta. Prima un ne-
vaietto poi una discesa (50 mt.), ripida, sempre in cresta (occorre una corda con i bambini) e poi, lungo 
nevai meravigliosi, si arriva al lago direttamente. A metà del nevaio portarsi verso sinistra come per cir-
condare la montagna e poi giù a picco sul lago. Variente stupenda. Discesa un’ora.

Agosto 2005
Come nel 2001 ma con pochissimo nevaio (piccolo ghiacciaio). Morena sassaia bella. Sempre vetta. 
Molto esaltante. 24 stambecchi.
Marco, Giò, 3 Mapelli, Franci, Letizia, Gianni, Tiziana Lampertico, Alberto.



Agosto 2005
Con Del BO, Lurani, Pastore, Martino.
Neve 20 cm.!! Bagno al ritorno!!

Agosto 2007
Marco e Marina.
Un’ora al lago dopo cremagliera, mezz’ora alla fourcla, un’ora in vetta. Discesa uguale al 2001.
Pochissima neve.

Agosto 2008
Stessi tempi con Lurani, Angela Fil, Franci, Davide e 2 Frau.

Agosto 2001
Stessi tempi 2008
Pietro, Michele, Michi, Martino, Marco, Giacomo, Vittoria, Fabio, Nikol, Ferdinando con cresta.

Agosto 2012
Marco, Jack, Famiglia Monticelli.


