
Riferimento 40

Piz Alv (2974 mt.)

Si posteggia al parcheggio della funivia Lagalb (2050m), ci si addentra nel sentiero della Val Minor. Dopo 
circa 15min si abbandona il sentiero e si sale per il pendio a sin della valle, verso grossi roccioni. C’è 
un piccolo sentierino ripido che sale in una insenatura per prati, ove scende un po’ di acqua. Tenete il 
piccolo ruscello come riferimento e salite lungo di esso, fino ad arrivare a un grosso altopiano di erba 
verde (1,15h dalla base). 
Quindi, si prosegue lungo il fiume fino alla furlca D’Alv, poco prima di raggiungerla si piega a sin puntan-
do alla vetta su un’ampissima cresta. Si arriva in vetta in 1h dall’altopiano erboso. È preferibile effettuare 
la discesa verso la Val Dal Fain, per far ciò è importante scendere la montagna lungo il dorsale fino ad 
arrivare di nuovo alla furcla d’Alv. Proseguire fino a 3 piccoli laghetti ed, oltre questi, imboccare la di-
scesa seguendo il letto di un piccolo fiume da noi trovato in secca che è l’estuario dei laghetti. Qualche 
omino segna la via. 
Si giunge in 1,30h all’Alp La Stretta, quindi, lungo il sentiero della Val del Fain, in 1,15h alla stazione del 
Bernina Suott. 
Gita bellissima, emozionante nessun pericolo. Vetta panoramica. 

Agosto 1994
Marina, Marco, Martino, Stefano e Ludovico, Paola con Alberto e Ludovica, Francesco Meneghini con 
Maria, famiglia Bertola.

Agosto 2001
Marco, Martino, Ilaria, Giovanni, Alberto, Andrea, Giulia, famiglia Santambrogio

Aprile 2003
In scialpinismo, con Filippo, Mario, Dotto, Caterina. Stessa strada estiva. 

Agosto 2003
Marco, Martino, Ilaria, Giovanni, famiglia Rosnati, famiglia Cavalchini, Siliva, Massimo Villa, Carolina, 
Luciano, Ruggero.

Agosto 2006
Marco, Famiglia Peregalli, Famiglia Galimberti, Nicolò Lurani, Marina, Giovanni, Francesco Sironi, 
Stefano Guadagni con Alessandra, famiglia Salteri, Pietro Lampertico con Luca e Lorenza.

Agosto 2010
Marco, Giacomo, Angela, Francesca, Filippo, Carlo Frau con Marion ed Edoardo, Gianpaolo Stella, Luciano.


