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Munt Musella (2.630 mt.)

29 agosto 2005
Gita molto piacevole; via di mezzo tra una passeggiata ad un alpeggio e una vetta. In tutto 930 mt. di 
dislivello dei quali i primi 400 piuttosto ripidi nel bosco e gli altri su bellissimi pianori con cocuzzoletto 
finale dove abbiamo trovato il libretto!!! Si parte dalla fine di Chamues-ch dove c’è la fontana. Si passa 
subito il ponte e si percorre la strada asfaltata tra le case nuove. Indi la strada diventa di terra e con tre 
piccoli strappi conduce ad un bivio dove non c’è nulla di indicato ma si capisce che a sinistra parte la 
stradetta, che poi in breve diventa sentiero, che conduce all’Alp Musella. Sentiero ripido, in bellissimo 
bosco e ben tracciato. L’alpeggio è bellissimo, tipo Haidy, e la vista sulla valle molto piacevole. Pratoni, 
casetta, fontana con l’acqua. Da qui, partendo diretti dietro la casetta, si giunge in un altopiano poco 
sopra l’alpeggio e, seguendo gli ometti, ci si porta verso sinistra ove si scorge, ad un certo punto, il 
Piz Uter. Il sentiero quindi porta sulla cresta del Mont Musella ed in breve si arriva in vetta. Abbiamo 
pure visto, da lontano, uno stambecco!! Secondo me da qui (ma non l’ho fatto) ci si può spingere ver-
so il Piz Uter e, piegando verso destra, si può raggiungere il Munt Gravatscha e quindi, per pratoni, 
scendere verso il Plaz Ars dove una volta avevo tentato una salita per la Cresta Burdun. Da provare. 
Fino all’Alpe con Giacomo in spalla (prima un po’ in passeggino). Indi in vetta, con Marina e Giacomo 
in attesa all’Alpe.
Partecipanti: 3 Niada, Marco, Giò, Marina e Giacomo.

29 agosto 2005
Il sentiero dall’Alpe alla cima è proprio dietro la baita, un po’ verso il bosco dal quale si sale. Tre ore in vetta. 
Abbiamo riportato il libretto della vetta a casa perché tutto completo e bagnato marcio perché la scatola di 
custodia non teneva l’acqua al Krerfraiun la consegnerà il Riva che abbiamo incontrato al ritorno.
Partecipanti: Marina e Marco.


