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Capanna Grialetch - Scalettapass

Agosto 2000
Gita di due giorni molto bella con partenza dalla strada del Fluelapass, lasciando la macchina in uno 
spiazzo sterrato all’altezza del paesino Jenna a 1.783 mt. Subito sotto lo spiazzo c’è il ponte che condu-
ce al sentiero che sale lungo la sinistra del fiume. Dopo circa un’ora e trenta tranquilla, si arriva all’Alp 
Grialetch (mucche, cavalli... ). La valle non è tanto larga ma presenta sul fondo i ghiacciai del Grialetch 
e del Vadret, bellissimi. Con un’altra ora e mezza circa siamo arrivati alla Capanna. Molto bella, con vista 
sul ghiacciaio e gestita da una famiglia non particolarmente cordiale. Comunque abbiamo ben mangiato 
e dormito (mezza pensione 55 FCH per gli adulti, 30 per i bambini). Eravamo in 43!!! Troppi. Comunque 
molto simpatico.
La mattina alcuni sono tornati attraverso il sentiero che conduce al Fluelapass, facendo quindi la strada 
dell’andata, ma più breve. Prima della partenza un cerchio bellissimo con i saluti, il canto “Addio Fratell” 
e un Padre Nostro. 
Il gruppo della gita di due giorni è ripartito verso Durrboden, ma, senza arrivare fino al paesino, siamo 
riusciti ad attraversare il fiume e raggiungere il sentiero che ci ha condotti allo Scalettapass a 2.606 mt.. 
Dalla Capanna allo Scalettapass 2 ore, 2 ore e mezza per i più lenti.
Da qui siamo scesi all’Alp Funtauna in un’ora e quindi tutta la Val Susauna in 2 ore e mazza.
Variante: abbiamo notato bellissime tracce sul ghiacciaio che si stende tra il Grialetch e il Vadret, che 
si prendono da un sentiero subito dietro la Capanna. La signora della Capanna ci ha detto che poi si 
scende bene sullo Scalettapass. Occorre chiaramente qualche rampone, qualche corda, ma non ci sono 
crepacci aperti. Sempre molto tranquillo.
Partecipanti: Fumagalli 4, Bertola 4, Liva 5, Guadagni 3, Vandoni 4, Guarisio 5, Stefania + 2 figli, Ema-
nuele + Chiara, Turetti 5, Meneghini 5, Lapo, Mimma + Lucia.


