
 

Passo del Bernina - Val da Fain (valle del fieno) – Fuorcla e Lej Pischa – 
Lej Tschuffer 

Partenza: Passo del Bernina mt. 2020 parcheggio funivie Divolezza 
Arrivo: Piz Fain mt. 2908 
Tempi di percorrenza: 5 ore  
Difficoltà e pericoli: E - nessuno 
Discesa : per lo stesso intinerario di salita 
Punto di appoggio: nessuno 
 

Si parte dalla località Pradatsch (mt. 2060 ) parcheggiando nel piazzale delle 
funivie Diavolezza. Si attraversa la strada a ritroso e perdendo 50 mt. di 
dislivello si attraversa il torrente tramite un ponte in una bella gola a 
strapiombo sulle acque cristalline del torrente Bernina.  poi un sentiero di 
montagna svolta a sinistra, presso il ponte, e si addentra sul versante 
opposto, nella Val da Fain. Dopo una buona mezz'ora si arriva ad una 
biforcazione a sinistra: ora si prosegue con un ripido zigzag tra prati alpestri e 
buche di marmotte fino alle rocce del Piz Albris. Dopo la traversata del pendio 
su uno stretto sentiero non esposto, l'itinerario avanza in direzione Fuorcla 
Pischa (gli escursionisti sono assicurati con corde fisse). Dopo questo tratto 
impegnativo con un po' di fortuna tra le rocce si individua qualche stambecco: 
le possibilità non mancano, al Piz Albris infatti si trova una delle più grande 
colonia di stambecchi della Svizzera.  

Giunti alla Furcla Pischa tenere la destra in direzione del lago (mt. 2100) e 
del promontorio sassoso del Piz Fain mt. 2908 sulla cui cima sormontata da 
un cippo di sassi, si puo ammirare in tutto il suo splendore il gruppo del 
Bernina. Dalla cima scendere tra pietraie nel vallone sottostante con un bel 
circolo di cime minori ed il lago Tscheppa mt. 2616. 

Si può proseguire oltre il lago compiendo un lungo giro ad anello (vi sono 
cartelli indicatori) ma abbiamo optato per una discesa a valle seguendo un 
percorso “alternativo” ovvero la via più diretta ma sicura perdendo quota 
percorrendo facili canali pietrosi ed un pendio erboso un po' ripido nella parte 
iniziale e via via più dolce fino a ricongiungersi con l' ampia strada sterrata 
fatta in salita rientrando al parcheggio. 

 

 



 




