Piz da la Funtauna 3092 m
da Samedan 1724m
Engadina 10/02/2018
Generalità:
Bella gita in ambiente vario, pendii ripidi ed ambienti aperti
Programma:
Partenza: dagli “Ananas” di Cinisello Balsamo (via Fratelli Gracchi, 27 – 20092 Cinisello
Balsamo) alle ore 6:00a.m. direzione 7503 Samedan, Svizzera (via Da San Peter angolo
Via Funtanella) per ritrovo ore 8:30 (2,5h stimate senza traffico- google maps), parcheggio
in loco a pagamento.
Attrezzatura:
Normale da scialpinismo, obbligatori:
- rampant
- pala
- sonda
- ARTVA (pile cariche)
ricordarsi inoltre la Carta d’Identità
non sono previsti rifugi: portare acqua e cibo a seconda delle proprie esigenze (gita da
1.400mt senza rifornimenti!!!)
Difficoltà: BS+
Esposizione Sud-Est
disliv. +/- 1400m (Samedan 1724m – Piz da la Funtauna 3092m)
orario indicativo h.5-6 complessive A/R.
Iscrizioni: Il giovedì 08.02.2018 sera in sede dalle 21:00 alle 22:30
Costi gita giornaliera: per spese organizzative:
Soci SEM ed aggregati 4,00 €
Soci CAI 6,00 €

Descrizione:
Dal parcheggio dello skilift (5 franchi), si segue la pista fino al suo termine; poi,
percorrendo a sx il sentiero nel bosco e successivamente, su terreno aperto, si arriva a
una baita (m 2233). Quindi si procede ancora dritti (dir. N) fin sulla sommità del pendio,
giungendo ad un’altra baita a q. 2411 m (indicazioni per Piz Padella-Piz Ot). Anziché
deviare a sx per il Piz Padella, si entra in direzione WSW nella “Valletta”, aggirando così il
versante nord del P. Padella (da qui è già visibile la forcella). Dalla Fuorcla Valletta
piegare a destra in piano e poi iniziare a salire, sempre nella medesima direzione (NW) il
pendio via via più ripido (30-35° N) che porta al facile crestone sassoso finale; a piedi o
con gli sci, a seconda delle condizioni, proseguire verso nord raggiungendo la cima
3092m.
DISCESA: per l’itinerario di salita
Itinerario invernale molto bello sciisticamente, con solo il tratto che da q. 2400m porta ai
piedi della Fuorcla Valletta, un po’ monotono e pianeggiante, ma che in al ritorno non
comporta molte spinte, se la neve è scorrevole. Per il resto la gita si svolge su bei pendii,
anche piuttosto ripidi in alcuni tratti, soprattutto la parte finale verso la vetta sui 35°

Direzione:
Bruno Carulli
bruno.carulli@yahoo.it
+39.392.2393575
Giuseppe Petrosino
Petrosino.industrial@gmail.com
+39.344.1711001
Marco La Magna
Lamagna.ma@gmail.com
+39.328.2975137

