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Capanna Cluozza, Passo Murter, P3
(Parcheggio 3 Strada per il P.sso del Forno) 
Parco nazionale

Estate 1990
In auto a Zernez e a destra verso il Pass del Fuorn. Si lascia un’auto al primo posteggio sulla destra, 
dopo circa 2,3 Km. C’è un grosso ponte e le indicazioni per la Capanna Cluozza.
Si sale da 1.488 mt. a circa 2.200 mt e indi si scende per circa 300 metri per arrivare alla Capanna 
(molto bella, si può dormire, mangiare etc.).
Da qui per per un boschetto si sale da 1.880 (Capanna) a 2.545 (Murter) al passo, con vista di camosci, 
marmotte e cervi. Non si può far altro perché è vietato uscire dal sentiero.
Si scende lungo un bosco stupendo, intatto dal 1914 (Plan dals Poms), e si arriva ad un fiume stupendo 
ed indi alla strada (in su per altri 100 mt-Auto Postal). Se si va verso Ova Spina si scende al fiume. Belle 
anse e sabbia al bagno gelido.
Mazzotti, Marco ed un po’ di vecioti.
P.S.: è bene portare un’auto ove si arriva a piedi che è circa venti minuti verso il Pass del Fuorn da Zernez 
(20 minuti di auto). Al P3 (Posteggio indicato con il numero 3).

Estate 1991
Claudio, Roberta, Giulia, Alice, Flavio, Giordano, Sara, Elisa, Marco, Martino.
Bimbi in spalla!!... Martino sempre a piedi.
Marco con Martino al Plan God hanno trovato il primo porcino (da manuale).

Estate 1997 - Gita di due giorni
Marco, Marina, Martino, Ilaria, Giovanni, Guadagni, Stefano, Alessandra, Ludovico, Paola S, Alberto, 
Ludovica, Giangi, Serena, Marta, Giulia (amica di Giangi), Renata brasiliana.
Auto al primo posteggio. Ponte in legno. Stradona per carretti per circa mezz’ora, tre quarti d’ora, con 
fragoline e anche funghi porcini (io ne ho trovato uno).
Lo stradone finisce ed inizia il sentiero molto ripido in un bel bosco. Molto ripido. Sempre acqua. Siamo 
nel Parco Nazionale Svizzero e non si può uscire dal sentiero. Anche con i bambini occorre resistere 
perché dopo circa due ore e un quarto / due ore e mezza (solo due ore se ci sono solo bambini grandi) il 
sentiero improvvisamente va in piano e c’è un bellissimo prato per fare il picnic. È bene partire da Zernez 
alle 10,30 cosicchè alle 13 si mangia.
In meno di due ore si arriva poi, con un sentiero prima pianeggiante poi in discesa, ad un bellissimo fiume 
dove ci si lava… subito sotto la Capanna che si raggiunge in dieci minuti di salita.
Cena alle 19. Notte in camerone o cameretta (prenotare Tel. 8561235). FCH 53-Medi 35-Bambini 20.
Al mattino dalla Capanna, per un sentiero subito ripidissimo ed esposto (legare i bambini piccoli), si 
attacca il Murter. Ripidissimo. Tantissime marmotte. Si arriva in cima in due ore e mezza con sostine per 
vedere le marmotte. In cima, se si ha fortuna, cervi e camosci.
Si scende poi in due ore circa per un sentiero esposto e poi in un bel bosco. Alla fine bel prato per pic-
nic/merenda. Ponte altissimo sul fiume e risalita di un quarto d’ora per arrivare al P3 ove con autostop si 
ritorna a prendere le auto.
Bella gita. I bimbi sempre entusiasti. Sentieri molto ripidi. Cordini ai bambini.
Variante: dalla Capanna Cluozza, invece di andare al Murtel, si può fare la Val Sassa, Fourcla Val Sassa 
e quindi Capanna Vares. Sei ore e mezza/sette. Sotto il Piz Quatervals.


