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TOUR DEL PIZ SURGONDA 
Fourcla d’Agnel (2984 mt.) - Chamanna Jenatsch (2652 mt.) - 
Fourcla de la Signora (2945 mt.)

8 agosto 2002
Gita molto bella e molto lunga ma di grande soddisfazione.
Si parte dalla Veduta sul passo dello Julier e ci si addentra nella val d’Agnel lungo il sentiero.
Vallone stupendo e neanche particolarmente faticoso. Con uno strappetto finale si giunge alla Fourcla 
d’Agnel in 2 ore e mezza comprese le soste (da 2233 a 2984).
In un’ore si scende alla Chamanna Jenatsch e qui abbiamo fatto picnic. Acqua alla fontana.
Dalla Chamanna indi si scende un poco per un sentiero che indica Fourcla Suvretta e si può raggiungere 
in due ore, indi si può proseguire per il Lej Suvretta.
Noi però, dopo aver fatto un’ora di questo sentiero, siamo giunti in un ampio vallone dove a sinistra si 
vede la Fourcla Suvretta, in mezzo più a destra il Corn Suvretta e alla sua destra un piccolo ghiacciaio 
ed una roccia che sembra una SIGNORA.
È una Fourcla senza nome a 2945 mt. Non si può sbagliare, la Signora sembra una statua gigantesca 
quasi una Madonna con mantello. Si passa alla sinistra, aggirandola. Nevaietto buono, piuttosto ripido 
alla fine, ma lo si può aggirare facilmente a destra dopo averlo percorso per un breve tratto.
Dalla Chamanna alla Fourcla della Signora (come l’abbiamo chiamata noi) circa 2 ore e mezza, ma pia-
cevole, varia ed emozionante. Paesaggio lunare.
Indi si scende cercando sempre di tenersi verso destra dato che, scendendo diritti, si entra nella valletta 
del Guglia e non si arriva quindi alla Veduta. Tenendosi quindi un po’ a destra si entra nella valletta tra il 
Corn Alt (bianchissimo, non si può sbagliare) e il Piz Valletta, molto scuro. Alla fine di questa valletta ci si 
ricongiunge al sentiero iniziale della Veduta.
Dalla Signora alla Veduta 2 ore circa o poco più. 
Dalla partenza in 45 persone!! Spaventoso.

Bertola, Guarisio, Liva, Meneghini, Fumagalli, Tiretti, Ricci, Verdari, Niadino, Pietro Lamp., Bettina e 
famiglia.
Poi alla Chamanna quasi tutti sono scesi a Bever; il giro completo solo Liva 5, Bettina Cozzi 4, Giangi, 
Meneghini, Andrea e Nicola.
Nessuna corda, né ramponi, solo voglia di camminare. Giro completo 9 ore e mezza.

Nota bene: sulla mia cartina ho segnato Fourcla della Signora ma poi mi è venuto un dubbio che il pas-
saggio sia tra la quota 3035 ed il Corn Suvretta. Nessun problema: la Fourcla è dove c’è la Signora!!!
La prossima volta casomai correggo.


