
RIFERIMENTO 30

Piz Mezzaun - Il Corn (con passaggio in cresta) (2.962/2.958 mt.)

Agosto 1990
Si parte da Chamues-ch (La Punt).
Prima di tutto è bene guardare da lontano la montagna. La vetta è quella a sinistra, più alta, e si raggiunge 
dopo aver calpestato la sommità della cima più bassa sulla destra (guardando da La Punt). Dalla prima 
cima alla sommità del Piz Mezzan non c’è problema perché la via è logica, passando attraverso l’unione 
delle due (come una fourcla). Il difficile è arrivare al primo panettone (2.680 mt.) da Chamues’ch perché 
non c’è alcun sentiero.
Lasciata l’auto alla fine di Chamues’ch, all’inizio della Val Chamuera, si attacca il primo panettone dal 
bosco spostandosi tutto a sinistra (guardando la Val Chamuera) per passare alla sinistra di un roccione 
nel bosco che si vede da lontano. Per il bosco sempre dritto fino ad uscirne. Qui si incontra pietraia... su 
diritto sempre tenendo a portata d’occhio il canalone a sinistra che divide le due montagne (anticima e 
cima). In breve si arriva all’anticima e poi sempre dritti alla cima. Bellissima. Da qui è molto bello fare la 
traversata fino al Corn (portare la corda se qualcuno ha le vertigini altrimenti non occorre).
Da il Corn noi siamo giunti fino alla fourcla Vauglia (NO!!!) e poi siamo scesi diretti tra i prati e le pietre 
fino alla Val Chamuera (troppo ripida, spaccagambe). Siamo scesi dopo la punta a 2.999,8. 
Gita molto bella. Necessari scarponi o scarponcini molto duri per le pietraie. Vista stupenda.
Variante: è bene per la discesa o andare fino al Piz Vauglia - Fourcla Cascanella - Fourcla Chaschauna 
e prendere il sentiero che viene dalla Val Chaschauna e andare giù di qui o di là.
Oppure dal Piz Corn andare al Piz Uter - Piz Arpiglia - Val d’Arpiglia - Piz Murtirol e scendere a Zuoz 
(dev’essere stupendo).
Partecipanti: Angela, Nick, Marco, Giuliana.
Chamues’ch - Fine bosco   1 ora
Fine bosco - Vetta    2 ore e un quarto
Vetta - Il Corn     ¾ d’ora
Il Corn - Fourcla Vauglia   ¼ d’ora
Forcla Vauglia - Strada Val Chamuera  1 ora e mezza
Strada - Chamues’ch    1 ora

Agosto 1996 
Marco, Martino, 4 Bertola, Paola, Ludo, Alberto, Enrico (Rori)
In vetta 4 ore.

Agosto 2009
Tempi giusti. Finalmente fatto il giro!!! Solo che invece di andare sul Piz Uter e poi Arpiglia, per pigrizia 
(occorreva salire 200 mt) siamo scesi dopo il Piz Finale, dopo le roccette, ma la discesa è complessa. 
Tenersi sul pratone sul quale si sale con sci da alpinismo per l’Uter!!!
Marco, Filo, Franci, Nico B., Carlo Frau.


