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Fourcla Crap Alva (2.466 mt.)

Estate 1997
Si arriva, con il treno delle 8,04 che parte da Celerina, a Spinas alle 8,30. Si scende e si cammina in val 
Bever per un’oretta circa finche si arriva al bivio che indica “Fourcla Crap Alva”. Questo tratto iniziale si 
potrebbe fare anche in bicicletta ma è piuttosto disagevole. Però si può fare. Un sentiero terribilmente 
ripido ci porta quindi in un’ora e mezza alla Fourcla Crap Alva, attraverso prati stupendi pieni di fiori pra-
ticamente a picco sulla Val Bever.
Arrivati alla Fourcla si scende per 15’ fino a raggiungere un bellissimo laghetto a quota 2.300 mt. dove 
abbiamo fatto anche il bagno (piuttosto freddo). Da qui attraverso il sentiero lungo (indica un’ora e mezza 
a Preda), più panoramico di quello corto (indica venti minuti a Preda), si giunge in fondo alla valle del Pas-
so dell’Albula, si attraversa la strada e quindi, attraverso prati, vacche, cavalli, una bella fattoria ed infine 
un bel bosco, si arriva al lago Polpuogna ove i bambini si divertono un mondo a giocare. Si può prendere 
il treno a Preda che si raggiunge dal Lago Polpuogna in 40 minuti circa. Il treno per Spina è alle 16,30.
C’è da dire che, mentre al primo lago è bello fare picnic, i ragazzi non possono tanto giocare e quindi è 
bene scendere presto al Polpuogna e fare una bella sosta lì. Se poi si mangia poco e si arriva al Polpuo-
gna verso le 14, è l’ora ottimale per fare un bel bagno!
Volendo si può anche fare l’autostop, fare il Passo dell’Albula e arrivare a La Punt. Ciò per godere al 
massimo della giornata, senza precipitarsi a prendere il treno.
Gita tranquilla, simpatica, non esaltante come panorama ma che possono fare bene anche i bambini. 
Comunque il tratto per arrivare alla Fourcla è bello ripido. Non partire tardi perché pio fa molto caldo. 
Costume da bagno.
Bertoal 4, Vandoni 4, Meneghini + Maria, Silvano Paola + Ludovico e Alberto, Liva 5.


