
RIFERIMENTO 27

Piz Grevasalvas (2.932 mt.)

Agosto 1988
Si parte dal lago (dove c’è la curva pericolosa Plaun da Lej) e si arriva al paesino di Grevasalvas (20 mi-
nuti). Si prende il sentiero che parte subito fuori dal paesino e si punta verso un roccione molto grande. 
Da qui si gira a sinistra e si percorre tutta l’ampia vallata in senso antiorario. Ad un certo punto si arriva 
ad un alpeggio, dove solitamente ci sono le mucche; sulla destra c’è un grosso masso grigio ove dietro 
esce acqua sorgiva deliziosa.
Andando ancora un po’ avanti si trova un grosso masso con disegnato un carroarmato. In questo punto, 
dove si giunge in un’ora e mezza dalla macchina, c’è il sentiero che sale ripido verso destra e che condu-
ce, in venti minuti, al lago (qui si arriva in circa due ore). Si contorna il lago sulla sinistra e si punta verso 
l’alto subito sopra l’affluente del lago.
Sui grossi roccioni molto semplici molti omini di pietra e segnali bianchi e rossi che conducono fino alla 
sommità in un’ora e mezza dal lago (forse anche un’ora e un quarto).
Dalla vetta, molto panoramica, si può scendere sul lago del Piz Longhin o eventualmente si può salire da lì. 
(NO MOLTO FRANOSA).
La discesa avviene dalla medesima strada, con possibile bagno nel lago se fa molto caldo (io l’ho fatto). 
C’è una conchetta molto piccola, come un bubbone del lago (più caldina).
Bellissima gita di soddisfazione. Nessun pericolo, solo scarponi.
Marco, Marina, Fredy, Cristina.

Agosto 1993
Marco, Martino, Flavio, Giò, Sara, Elisa, Giulia.

Agosto 1995
Marco, Martino, Flavio, Giò, Sara, Elisa, Rudy, Stefano, Ludovico, Renzo, Vittorio, Viola, Cristiana, Filippo.

Agosto 1999
Famiglia Liva (5), Bertola (4), Covini (5, ma due in vetta), Fumagalli (4), Vandoni, Filippo, Rudy.
In vetta in quattro ore.
Discesa esaltante sui nevai ma attenzione a riportarsi verso il sentiero (a sinistra) subito finiti i nevai, altri-
menti si ritorna su un piccolo precipizio non ben praticabile.

Agosto 2006
Famiglia Liva (Marco, Giò, Ila),  5 Lurani (Nicolò, Giulia, Cate, Ghita, Ago), Sandrino + Viola e Edo, Juc 
Lamp., 4 Salteri, Stefano Guadagni, Fanny Piravicini, Andrea Niada, Andrea Paraniti, Nicolò + Grigo, 
Baldozi.

Agosto 2013
Marco, Marina, Jack, Valentina, Filippo, Angela, Franci, Luciano e gruppone scout + altri... un popolo in 
vetta 45, al lago 5 persone. 
Due ore al lago, un’ora e un quarto in vetta. Giornata bellissima. 


