
RIFERIMENTO 58

Piz Lagrev (3.164 mt.)

Estate 1982
La strada che solitamente si fa è questa: Lago de la Tscheppa, indi lo si aggira sulla destra e si sale 
sulla morena in fondo al lago fino ad arrivare alla fourcla senza nome che comunque si affaccia sul lago 
Lagrev (al lago 2 ore, alla fourcla 1 ora e mezza circa). Passata la Fourcla ci si tiene ben sotto le rocce 
di sinistra e percorrendo tutto il ghiacciaio, senza particolari crepacci, si arriva in vetta al Pizzo invernale 
(un’ora circa). Dopo il Pizzo invernale si va, attraverso la cresta, al Pizzo estivo in circa 45 minuti. Il tutto 
tranquillo senza particolari pericoli (comunque 5 h. e 30’). Molto bello, esaltante. Corda, ramponi, pic-
cozza e scarponi.
Marco, Marina, Laura.
Con Marina da solo ho però trovato un’altra strada che è meno lunga ed egualmente esaltante; vedi 
riferimento 57, gita dei 3 laghi.
Passata la Fourcla Lagreve, si punta tutto a destra in verticale verso la vetta invernale, indi da lì si prose-
gue per la vetta estiva. Alla Fourcla 2 h. e ½, al Pizzo invernale in un’altra ora e 45 minuti al vero Pizzo (in 
tutto 4 h. e ½). Attenzione alle roccette della Fourcla Lagreve.
Per fare la vetta estiva bisogna partire dalla Veduta alle 7,30.

Agosto 1997
Marco e Marina.

9 Agosto 1998
Stessa strada dell’estate 1983, dalla Veduta dopo il julierpass. Quattro cordate: Marco, Martino, elisa e 
Ludovico - 3 Riva - Giangi, Marta, Sara, Giò - Stefano, Alessandra, Flavio.
Tre ore alla Fourcla Lagreve + altre due per la prima vetta. Ghiacciaio con crepaccio terminale molto 
aperto. Lo abbiamo aggirato tutto a sinistra. Ancora una volta solo l’antecima.
La Marta Vandoni ha trovato nella sassaia la chiave della mia Tempra smarrita lo scorso anno.

9 Agosto 2004
Dal giro dei 3 laghi al Piz Lagreve. Primo nevaio piuttosto piccolo attraversato quasi in cima. Salita su roc-
cette. Pericolo sassi in caduta. In tre ore al Passo del Leone. Indi in ghiacciaio piuttosto basso e senza 
crepacci. Solita curva. Attacco della vetta invernale dalla sinistra. In vetta in un’ora e 10’. 
4 cordate: 
I: Marco, Luca L., Giò (con braccio ingessato), Ila, Silvia B., Paolo B., Massimo V., Martino, Giovanni Z. 
II: Pietro L., Tato, Nicolò G., Alex
III: Guariso tutti, GiuliaV. 
IV: Gianni, Mimma, Serena, 2 Tedeschi, Romano. 
Totale 27!!! Tempo buono. Tutto Ok.

Agosto 2008
Uguali tempi al 2004. Giò, Marti, 4 Hamman, Micio, Sironi, Angela, Franci, Peregalli. Solo vetta inver-
nale. Partenza h. 8 dalla chiesetta cattolica di Celerina. Arrivo alle 18 con sosta per bagno al lago de la 
Tscheppa.


