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Traversata Fourcla Pisha 2 - Alp da Tisch
(salita per 1.200 mt. e discesa per 2.000 mt)

19 agosto 2004
Dalla strada che conduce All’Albula, posteggiando alla partenza della strada per la Chamanna Es-cha 
(2.200 mt.), si inizia il cammino come per andare alla Capanna. Percorso il sentiero in salita, lungo quello 
piano si incontra il cartello che indica Forcla Pisha. Si sale, per prati e poi per sassi particolari intervallati 
da nevaietti, dolcemente fino alla Fourcla. Fourcla che si trova alla destra del Piz Blaisun (tutto ghiaione 
e quindi complicato da salire).
Dalla Forcla, con neve, si vedono la vallata Plaxbi che conduce a Chant, le bellissime rocce dell’impo-
nente Piz Uertsch e, dalla parte opposta della vallata, un grazioso laghetto sotto la cima da Tisch. Si 
scende quindi per neve lungo il vallone seguendo anche il sentiero e ad un certo punto, invece di seguire 
sempre il sentiero fino al fiume, si può tagliare dritto verso il basso per farla più breve. Arrivati al fiume 
lo si attraversa senza caderci dentro (Luca Cavalchini...) e si prende il sentiero che sale lungo il pendio 
ripido che conduce al lago. 
Sentiero visibile anche dalla Fourcla Pisha. Arrivati al lago la vista è spaziale, sulla valle, sulla Fourcla pas-
sata, sulle montagne attorno e sul retro del Kesch. Picnic al lago e non prima, indi, in pochi minuti, si sale 
ancora fino alla cresta rocciosa della Tish dove si possono vedere camosci. Da qui noi abbiamo percorso 
la cresta piuttosto affascinante e imboccato il sentiero molto ripido in discesa fino al fondo valle di Tish.
Tempi:
1h. e 10’ dalla macchina alla partenza per la Fourcla Pisha
1h. e 15’ fino alla Fourcla
2h. e 15’ dalla Fourcla al lago
30’ alla cresta
2h. e 30’ dalla cresta a Bergun
Totale 8h e 30’-9h circa con sosta.
Bellissima discesa con incontro di acqua sorgiva e delizioso laghetto dove si potrebbe fare il bagno. 
Ancora sentiero ripido verso il basso fino all’Alp Tish e quindi per allo stradone fino a Bergun (centrale 
elettrica). Dalla cresta del Tish ci si può anche dirigere a destra ed andare fino alla cima da Tish, indi, 
in cresta ed in discesa, sul Piz Darlux ed infine in discesa fino a Bergun senza scendere in fondo valle. 
Deve essere un percorso molto interessante!!! Si può fare eventualmente anche da Chant. Gita lunga ma 
molto bella. Classica traversata da otto ore molto panoramica.
Partecipanti: Marco, Martino, Giò, Cavalchini 3, Boldo 2, Elisa sola.


