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Breve descrizione itinerario
L’itinerario ha inizio da Thusis, nella verdissima
Val Schons nella zona del campeggio dove sono
presenti ampi liberi parcheggi (max 8 ore). Si
prende la ciclopedonale che costeggia su tratto
sterrato il Reno Posteriore per iniziare poi a salire
in quota transitando quasi interamente su asfalto
(tranquille strade secondarie) da piccoli villaggi
sparsi tra alpeggi ben tenuti: Crestalunga, Dalaus
(918) ed Urmein (1.263); qui si è deciso di
abbandonare la classica salita (in asfalto) al Glaspass per allungare su Oberurmein
(1.600) lambendo due piccoli ma graziosi laghetti artificiali e poi abbandonare
finalmente l’asfalto per entrare con ottima e panoramica strada sterrata all’interno del
Parco Naturale Beverin dirigersi verso Obergmeind (1.812). Dal villaggio perdendo poi
circa una trentina di metri di quota ci si ricongiunge sulla strada principale che in
breve porta al Glaspass (1.845) e da qui vale la pena proseguire sino alla fine presso il
piccolo villaggio di Inner Glas (perdendo circa 30 metri di dislivello) dove si apre una
magnifica balconata panoramica sulla sottostante Safiental. Ritornati poi a ritroso,
poco prima del Passo si prende a sinistra la strada che sale all’albergo-ristorante
Beverin da dove parte il sentiero che scorre all’interno della Bruchalp sino al
Lüschersee (1.933) e si prosegue poi sino ad incrociare (e seguire) la sterrata che sale
alla Lüsch Alp (1.973); un bel tratto in modesto saliscendi conduce infine al
Bischolapass (1.995). Dal Passo un bel sentiero scende tra i pascoli, fiancheggiando il
Pascuminersee, alla Porteiner Alp (1.906) dove si incontra la bella sterrata che scende
a valle, con alcuni passaggi su sentiero: il primo facile tra partipoco dopo l’Alpe, il

secondo quasi immediatamente a seguire -anch’esso facile- nel bosco, il terzo infine
attorno a quota 1.470 più impegnativo nel bosco lungo la Val da la Malanotg a causa
di qualche brevissimo e saltuario passaggio ripido o complicato con rocce e radici.
Terminati questi tratti su sentiero la discesa a valle prosegue in parte su sterrate ed in
parte su asfalto poichè alcuni successivi sentieri che si presterebbero alla discesa sono
particolarmente ripidi e complicati per cui necessitano di elevata tecnica
(indubbiamente classificabili come “neri”) e potrebbero comportare, ai più, svariati
passaggi a mano che andrebbero a “rovinare” la percezione complessiva dell’itinerario
che rimane di elevato livello per bellezza e tranquillità dei paesaggi percorsi.
nazione: Svizzera
zona: Val Schones – Parco Naturale Beverin
provincia: Cantone dei Grigioni – CH
da: Thusis
a: Thusis
vista: Piz Beverin, Piz Segnas, Piz Sardona, Val Schons, Safiental, rilievi della valle
dell’Albula

ALTIMETRIA QUOTE E DISTANZA
dislivello totale salita: mt 1.530
quota massima: mt 1.995 (Bischolapass)
quota minima: mt 670 (Thusis)
km totali: 39,1

SENSO DI MARCIA
girare in senso orario

TEMPO DI PEDALATA
di puro movimento 4 ore e 15 minuti

SINTESI VALUTAZIONI
panorami: 10/10
difficoltà salita: 3/10
difficoltà discesa: 4/10 (ponderata al rialzo in relazione a qualche passaggio ostico
con rocce e radici su un breve tratto di sentiero lungo la Val da la Malanotg)
impegno fisico: 7/10

NOTE GENERALI (ES. NON PEDALABILITA’,
DIFFICOLTA’ PARTICOLARI, NOTE VARIE, ECC.)
pendenze: massima salita pedalabile 20%, massima discesa 38%
tratto a mano: qualche brevissimo e saltuario passaggio ripido o complicato con
rocce e radici su un breve tratto di sentiero in discesa all’interno del bosco lungo la
Val da la Malanotg (al massimo 1/2 minuti nel complesso spesso dettati da
atteggiamento prudente)
salita: fino al Glaspass è di difficoltà tecnica nulla trattandosi di asfalto, cementate e
sterrati ove le pendenze sono sempre ben pedalabili, raramente eccedono il 10-12%.
Diverso discorso per le percorrenze su sentiero/mulattiere semiprative dove è
richiesto maggior impegno con alcune brevi ripide rampe e che in un caso
raggiungono anche 20%
discesa: eccetto il breve tratto di sentiero in discesa all’interno del bosco lungo la Val
da la Malanotg dove sono possibili prudenziali passaggi a mano, la discesa è semplice
e non richiede particolari abilità
% sterrato/sentiero: 43%
ricordarsi: portare carta di identità per transito in territorio della Confederazione
Elvetica
note: //
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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