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Fourcla Val Sassa (2.857 mt.)

24 agosto 2003
Prima di descrivere questa bella e lunghissima gita, ci tengo a precisare che finalmente ho capito perché 
questa Fourcla si chiama così: non ho mai visto in vita mia tanti sassi in solo giorno!!!
La gita ha avuto inizio al parcheggio situato alla partenza della Val Trupchun alle 8,45. In breve tempo 
abbiamo raggiunto la Capanna Varusch e quindi, proseguendo per il sentiero alla sinistra del fiume, 
siamo giunti alla partenza della Val Muschauns alle ore 10. La vallate è molto varia ed interessante ed 
offre continue sorprese dato che, essendo nel Parco Nazionale Svizzero, si avvistano vari animali. Tra 
gli altri abbiamo visto un camoscio che si arrampicava su una roccia verticale ad una velocità strepito-
sa. Si passa il fiume ed indi per sentieri molto ripidi si giunge in un ampissimo vallone dove probabil-
mente una volta si snodava un bel fiume. Qui abbiamo visto vari stambecchi. A questo vallone siamo 
giunti alle 12,15. Dopo una buona sosta un ripido sentiero ci ha portati in cima alla Fourcla ove siamo 
giunti alle 13,15. Vista meravigliosa. In tutto, dal parcheggio, 1.200 mt. di dislivello. Picnic, riposino 
e quindi alle 14,15 siamo ripartiti per la Val Sassa, dalla parte opposta, per raggiungere la Capanna 
Cluozza. Il primo tratto di sentiero è quasi inesistente, ripidissimo, piuttosto pericoloso. Chi soffre di 
vertigini si inchioda. Scivoloso su ghiaietta... è proprio poco rassicurante. Sotto strapiombo di 300 mt. 
Indi facilmente si giunge ad un avanzo di ghiacciaio e quindi sassi, sassi, sassi, sassi, sassi per tutto 
il tempo. Sentiero di sassi tra i sassi e purtroppo non ghiaietta sulla quale scivolare ma sassi come 
bocce sulle quali camminare. Dalle 14,15 siamo giunti al ponticello in vista della Capanna dopo 2 ore 
e 30’!!! Si attraversa il ponte e si sale in 10’ alla Capanna Cluozza, sempre meravigliosa. Merenda e… 
gambe in spalla perché arrivava il temporale. Il cartello dice 3h. a Zernez, ma noi, di buon passo, ce ne 
abbiamo messa un’ora e tre quarti, di cui 40’ di salita ed il resto di discesa. Arrivati al ponte di legno 
coperto fuori Zernez, verso l’Offenpass, alle 19,30!!! 
Gita lunga ma piacevole, a parte i sassi!!
Partecipanti: Marco, Giò, Nico, Grigo e Massimo Villa.


