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Giro dei 3 Laghi (Moglia)
Lej Grevasalvas - Lej Legrev - Lej da la Tscheppa

Agosto 1997
Gita molto bella e molto emozionante. Si parte dalla Veduta (Julierpass + 1 km.) e si sale per andare al 
Lej Grevasalvas. Quando si è sul punto più alto, anziché scendere al lago si va a sinistra e ci si tiene ben 
sotto le rocce, seguendo inizialmente una stradina di vacche. Si passa tra due roccioni (omini) e quindi 
tra la vacche su in verticale sempre tenendosi piuttosto a sinistra sotto le rocce (non troppo) (omini). Si 
arriva in un bel vallone dove c’è un laghettino. Tutta sassaia attorno (un’ora e quindici dalla Veduta). Indi 
si sale il vallone su sassoni (abbiamo visto molti camosci), si prende il nevaio più ripido ed infine si attac-
cano le roccette, puntando la Fourcla Lagreve che è tutta a sinistra. Occorre puntare bene le rocce da 
destra verso sinistra. Abbastanza facili ma attenzione se ci sono bambini. Alla Fourcla si arriva in due ore 
e mezza dalla Veduta. Splendido panorama. Piz Lagreve a destra. Indi si scende e senza arrivare al lago 
(volendo si va) ci si tiene sul ghiacciaio percorribile anche senza ramponi. Lo si taglia tutto in quota e si 
giunge all’altra Fourcla senza noma per passare dal Lago Lagreve al Lago de la Tscheppa. Discesa del 
tutto tranquilla. Da Fourcla a Fourcla circa 30 minuti. Dalla seconda Fourcla al lago de la Tscheppa circa 
un’ora. Da qui si prosegue ed in un’ora e tre quarti si giunge di nuovo allo stradone dello Julier. Autostop 
per riprendere la macchina alla Veduta. In tutto circa 6 ore.
Quando sono stato con Marina (da soli!) abbiamo fatto una variante: dopo la prima Fourcla (Fourcla La-
greve) siamo saliti alla cima invernale del Piz Lagreve e quindi l’abbiamo allungata di circa un’ora e mezza.
Gita STUPENDA!!! 8 dal Pizzo invernale a quello estivo ancora almeno 40’ ad andare e 40’ a tornare). 
Si può fare con bambini ma molta attenzione alla salita alla Fourcla Lagreve, sassoni mobili e roccette. 
Corda, ramponi (almeno qualcuno) e scarpe che tengano bene l’acqua.
Marco, Marina.

Agosto 2002
Molta neve. arrivo alla Fourcla del Leone Alato con pianti e piedi gelati. Tutto bene. Corda assolutamente 
necessaria e sangue freddo.
Liva 5, Meneghini + Lorenzo, Angela e Bianca + Luciano (Chiara Stella).

Agosto 2013
Giro di due laghi. Saliti verso il Lej Legrev dalla strada invernale. Piuttosto ripida, mal segnata e con tra-
verso di sassi un po’ complesso. Comunque gita bellissima anche se solo due laghi.
Marco, Marina, Giacomo, 2 Possa, 4 Saibene, 5 Facconi. Tutti molto felici.


