
RIFERIMENTO 31 E 41

Tour del Piz Ela
Da Preda a Bergun o Filisur

Agosto 1990
Si lascia la macchina al paesino di Preda o alla stazione se si pensa di tornare in treno. Oltre il paesino 
di Preda si prende un bel sentiero dentro un bosco e dopo circa un’ora e mezza si arriva ad un ponticello 
oltre il bosco. Da qui si vede una specie di fourcla che è vicino al fiume che scende nel vallone (ma non 
è la fourcla Tschitta). Attraverso un sentiero che si perde un po’ nei pascoli, ma ben segnato con colore 
bianco e rosso, si arriva in un’ora e mezza. Da qui in trenta minuti, attraverso un paesaggio fantastico, 
si arriva alla fourcla Tschitta (3 ore e 30 in totale). Qui il Piz Ela è immenso e bellissimo e sul fondo del 
vallone interno alla vetta si presenta un laghetto molto bello dove noi abbiamo fatto un bagnetto (più caldo 
è il secondo laghetto più avanti che è anche più piccolo). Attraverso morene si scende al lago in 30/40 
minuti e quindi si risale verso la fourcla Ela con altri 30/40 minuti (ben visibile).
Da qui si apre un altro meraviglioso scenario con il Piz Ela sempre sulla destra che cambia in continua-
zione. È possibile vedere camosci e quindi procedere in silenzio. In 40 minuti si scende alla Capanna 
Ela, molto bella e autogestita, e da qui si può scendere a Bergun o a Filisur. Noi siamo scesi a Bergun 
facendo un sentiero in salita (sempre a fianco dell’Ela) per circa 20/30 minuti e con una ripida discesa 
per circa 2 ore. (ad un certo punto si arriva ad un bivio che indica Bergun - Bergun: prendere a destra 
perché si arriva ad una capanna molto bella).
Gita molto bella, molto lunga, ma di grande soddisfazione.
Filippo, Angela, Marco.
Scarponcini, nessuna corda.
Preda - Fourcla Tschitta  3,30 ore
Fourcla Tschitta - Pass Ela  1,30 ore
Pass Ela - Bergun   2 ore 

1998
Tutti e 5 i Liva, 3 Guadagni, 4 Bertola, 4Fumagalli e Giangi con 2 figlie
Abbiamo trovato la Capanna piena e abbiamo pernottato, un po’ stretti, nella capannina sotto (a 5 minuti) 
prendendo la chiave nella Capanna Ela.

4 settembre 2011
Marco, Jack.
Preda 10,15 - Ponticello 11,45- Fine salitona 13,30 - Fourcla Tschitta 14,30 - Lago Ela 15,45 - Fourcla 
Ela 17,30 - Capanna 18,30, tutto con calma e con tante soste. Alla Capanna 17 persone sabato sera.



Tour Piz Ela con partenza da Filisur

Agosto 1994
Con la macchina fino a Filisur (circa 1 ora) (1.000 mt.).
Vicino al vivaio di piante, oltre il fiume, c’è un lago dove si può lasciare la macchina (P).
Da qui si prende un sentierino nel bosco che presto però finisce perché distrutto da uno stradone car-
rozzabile in costruzione; lo si segue finchè si giunge all’Alp Prost (1.892 mt.) in due ore e trenta. Sempre 
salita. Si lascia l’alpeggio (incantevole) e ci si spinge verso il Piz Ela che si presenta a sinistra. Il sentiero 
è a sinistra del vallone. In altre due ore si giunge alla Capanna che viene chiamata “Chamonas d’Ela SAC 
oppure Elahutte” (2.252 mt.). Capanna autogestita stupenda. Perfetta. 25 posti letto. Preferibile andarci 
lontano dai weekend per trovar poca gente.
Il giorno dopo in un’ora e quaranta si giunge al Passo d’Ela (2.724 mt.), molto bello perché tra montagne 
rocciose. Indi in quaranta minuti al lago. Dal lago in 45’ si giunge alla Fourcla da Tschiutta e da qui, per 
i prati prima e lungo un bel sentiero poi, si giunge in un’ora e trenta a Preda.
Gita lunga ma molto molto bella.
Bertola 4, Meneghini padre e figlia, Brambilla padre e figlia, Paola, Alberto, Ludovica, Baldoli padre e 
figlio, Giangi + Marta, Marco, Martino.


