
 

Silvaplana - Lej da la Tscheppa m. 2616 e Lej Lagrev mt. 2720 
(CH) 

Partenza: Silvaplana località Bunarivo mt.2000 

Arrivo: Lej da la Tscheppa m. 2616 e Lej Lagrev mt. 2720 (CH) 

Tempi di percorrenza: 6 ore giro completo 

Difficoltà e pericoli: E- nessuno 

Discesa : per lo stesso intinerario di salita oppure giro ad anello Lej Lagrev 

Dislivello: 800 mt 

Rifugio di appoggio: nessuno 

Giunti a Silvaplana in Engadina seguiamo per Julierpass e dopo circa 2 km 
vicino alla fermata bus Silvaplana/Lej Tscheppa in località Bunarivo (2000 m) 
parcheggiamo l’auto. I cartelli indicano Lej da la Tscheppa a 2 h, sopraggiunti 
a un ponte di legno superiamo il torrente e poco più avanti sempre seguendo 
i segnali cominciamo a salire nel bosco.  Saliamo con numerosi tornanti fino a 
sbucare nei pascoli alti, sotto di noi il lago di Silvaplana. Ora il percorso è 
davvero piacevole, in lieve salita, incontriamo una miriade di laghetti alpini di 
varie dimensioni.  Superata una vecchia morena arriviamo al grande Lej da la 
Tscheppa (2616 m) collocato in un bel anfiteatro selvaggio.  

Per la discesa seguire il percorso fatto in salita. 

Variante per Lago Lavrev: 

A monte del lago Tscheppa, risalire alla sinistra tra grosse pietre e senza 
indicazioni precise, la parte terminale della morena e giunti al colle, sulla 
destra, è possibile raggiungere un promontorio roccioso con bel panorama 
sui laghi sottostanti e Piz Lagrev. Ridiscendere al colle e facendo attenzione 
all'attraversamento della morena con grossi massi instabili che ricoprono i 
residui del ghiacciaio, dirigersi verso il grande lago Lagrev che, con il suo 
colori azzurro intenso in contrasto con le montagne circostanti è veramente 
uno spettacolo! Per la discesa dirigersi a valle del lago e seguendo labili 
tracce ed ometti, portarsi al centro del grande canale pietroso sottostante al 
Piz Polaschin (sulla destra) tenendo la sinistra del torrente. Le tracce sempre 
più marcate proseguono verso l'ampio vallone, le indicazioni sono più 



evidenti e per alti promontori erbosi si arriva in vista della strada in fondovalle. 
Proseguire per pascoli fino alla strada. 

Per rientro a Bunarivo ed al parcheggio è necessario passaggio in auto. 

 

 

 

 

 




