
RIFERIMENTO 39

Piz Albris (3.163 mt.)

Agosto 1985
Si parte da Pontresina. Si prende la seggiovia che porta fino a 2.200 mt. Indi si prende il sentiero uguale 
a quello per il Piz Languard, tenendosi sempre a sinistra. All’ultimo bivio per il Languard si lascia il sen-
tiero per quest’ultimo e si prosegue nel vallone per il Languard fino alla Fourcla Pischa (2.870 mt.).
Dall’arrivo della seggiovia al bivio un’ora e mezza poi con altri tre quarti d’ora alla Fourcla (2 ore e 15 in 
tutto). Da qui si punta il Piz Albriz dapprima centralmente e poi via via verso sinistra ove si trovano delle 
rocce sane, non sgretolose, fino ad arrivare al dorso della montagna tutto a sinistra. Ci sono alcuni nevai 
da sfuttare bene perché non ripidi e alcuni omini che indicano pressappoco il percorso. Quindi tutto sul 
dorso sinistro della montagna si arriva in vetta dopo aver superato due prevette con finestra sul vuoto (1 
ora e 30 dalla Fourcla, anche 1 ora e ¼).
“Gita di grande soddisfazione”. Fa solo un po’ rabbia che, arrivati in vetta, c’è un moncone di Piz Albris 
ancora più in alto ma solo raggiungibile con corda e guida... friabilissimo. La vetta infatti è considerata 
quella sotto.
In vetta c’è una croce ma non c’è il libro. Comunque è una montagna fatta di rocce e sassoni e quindi 
è bene che non ci siano imbranati o timorosi della montagna. Se c’è qualche insicuro è bene avere una 
corda per gli ultimi passaggi in vetta.
Si ritorna dalla stessa strada e si arriva nuovamente alla fourcla in tre quarti d’ora.
Volendo si scende al Bernina Suot in circa ¾ d’ora.
Marco, Marina, Rudy.

Agosto 1994
Flavio, Sara, Maurizio, Nicolò, Marco, Martino.

31 luglio 1999
Gita ottima, discesa su nevai bellissimi (portare calze di ricambio) e, nella discesa al Bernina Suot, spet-
tacolare visione di un branco di stambecchi, tra i quali due maschi si sono incornati per 15 minuti per la 
supremazia sul branco.
Marina, Marco, Martino, Ilaria, Giovanni.

8 agosto 2017
In solitaria. Entrato nella pancia della montagna su rocce e detriti raggiunta la vetta. Libretto 1989!!!


