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Breve descrizione itinerario
Itinerario molto bello e panoramico che parte
dalla ampia Val Schons nei pressi del
caratteristico abitato di Andeer e risale agli
alpeggi superiori su tranquille e belle strade.
Giunti all’interno della Val da Larisch si prenderà
una successiva deviazione per l’ascesa al Tguma
Parkplatz, punto massimo di giornata a quota
2.340 mt e da qui ci si inoltrerà nella bell’alpe
Anarosa. Come anticipato si parte dal bel centro
storico di Andeer presso parcheggio libero e ci si muove tramite poderale verso Clugin
(1015), poi facile e tranquillo asfalto sino a Donat (1.043); proseguendo oltre l’abitato
dopo circa 500 mt si incontra sulla sinistra una poderale chiusa al traffico che sale a
Farden (1.166), poi altra cementata fino a Mathon (1.526). Da Mathon si segue
l’asfalto che sale in quota inoltrandosi all’interno di una bella pineta con pendenze mai
proibitive seguendo le indicazioni per l’Alp Tumpriv; l’asfalto termina presso una
piccola area di parcheggio a quota 1.930 circa, proseguendo su facile sterrato. Poco
dopo si incontra un bivio e si tiene la traccia bassa di sinistra che si inoltra con vari
saliscendi nella Val da Larisch; quasi sfiorando quota 2.000 si attraversa un torrente e
si inizia a scendere su sterrato a Dumagns dove una balconata offre un eccezionale
panorama sulla Val Schons. Superato il villaggio si incontra l’asfalto (quota 1.820) e le
indicazioni per Curtginasch: inizia la panoramica salita di 5,75 km che farà
guadagnare i circa 500 metri di dislivello che ci separano dal punto massimo
dell’itinerario, ovvero il Tguma Parkplatz; gli ultimi 500 metri sono sterrati ma la
strada risulta aperta al traffico veicolare a pagamento e si conclude con un inatteso

“parcheggio” circondato da un’ampia area di pascolo. Da qui un facile sterrato ci porta
dapprima all’Alpe Curtginasch (2.272) e da li a poco all’Alpe Nurdagn (2.262) dove è
presente un punto di ristoro: siamo all’interno della magnifica Alp Anarosa ai margini
del Parco Naturale Beverin, in parte attraversato durante la percorrenza
dell’itinerario. Proseguendo oltre, lo sterrato ora perde decisamente di quota entrando
nel Plan da Cardaletsch (2.085) e poco dopo, in corrispondenza di una
“panoramicissima” baita diviene sentiero. Il trail attraversa in costante leggera
discesa il Plan da Crestas ed il Plan da Beglias ed entra poi nel bosco; qui ci attendono
diversi brevi passaggi che richiedono contenuti rilanci per superare avvallamenti ma si
arriva in breve al villaggio di Promischur (1.842) dove ora la discesa si fa più veloce su
sterrato e, dopo un breve tratto in asfalto, la traccia gps imbocca una facile forestale
per gli ultimi 4 km di discesa
nazione: Svizzera
zona: Parco naturale Beverin
provincia: Cantone dei Grigioni – CH
da: Andeer
a: Andeer
vista: ottimo panorama sui rilievi del canton Grigione dal Tguma Parkplatz; molto
belle anche le ampie vedute sulla Val Schon

ALTIMETRIA QUOTE E DISTANZA
dislivello totale salita: mt 1.650
quota massima: mt 2.394
quota minima: mt 1.000
km totali: 36,3

SENSO DI MARCIA
girare in senso antiorario

TEMPO DI PEDALATA
di puro movimento 4 ore e 15 minuti

SINTESI VALUTAZIONI
panorami: 10/10
difficoltà salita: 3/10
difficoltà discesa: 5/10

impegno fisico: 8/10

NOTE GENERALI (ES. NON PEDALABILITA’,
DIFFICOLTA’ PARTICOLARI, NOTE VARIE, ECC.)
pendenze: massima salita pedalabile 13,8%, massima discesa 21%
tratto a mano: assente
salita: per la gran parte priva di difficoltà tecnica essendo su asfalto, cementata e
facile sterrato; qualche passaggio su sentiero in direzione di Promischur
discesa: il sentiero verso Promischur che attraversa il Plan da Crestas ed il Plan da
Beglias non risulta particolarmente impegnativo, solo qualche passaggio su sassi e
l’attraversamento di un tratto con traccia stretta/scavata ma non esposta
% sterrato: 62%
ricordarsi: portare carta di identità per l’attraversamento del territorio della
Confederazione Elvetica
note: il panorama dal Tguma Parkplatz merita la percorrenza in una giornata con
buon cielo terso/sereno
Avvertenza: l’utilizzo della traccia è ad esclusivo proprio rischio e lo scarico è reso
disponibile per finalità di mera informazione e statistica. Chi decide dunque di
affrontare il percorso si assume tutte le responsabilità per rischi e pericoli a cui si può
andare in corso, considerando altresì che la percorribilità e lo stato delle strade e dei
sentieri muta nel corso del tempo e che non sussiste alcun obbligo di Itinerari-mtb.it a
mantenere aggiornate le informazioni essendo un mero sito illustrativo degli itinerari
storicamente percorsi dai componenti del Team. Itinerari-mtb.it declina pertanto ogni
responsabilità per conseguenze legate all’uso della traccia o delle informazioni legate
alle presente scheda di itinerario
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