
Piz Bernina
↑ 4.049 m • Biancograt

NUMERO DI CLIENTI PER OGNI GUIDA:  max 2
Fantastica salita in cresta , non ci sono parole per descriverne la bellezza delle linee , l’esposizione continua e i panorami che 
si susseguono. E’ considerata probabilmente la cresta di neve più bella ed elegante delle Alpi.
Fantastic climb on the ridge, there are no words to describe the beauty of the lines, the continuous exposure and the panoramas 
that follow one another. It is probably considered the most beautiful and elegant snow crest in the Alps.

Salita Uphill
1°giorno: Si raggiunge la Chamanna Tsherva a 2583m in circa 4 ore di cammino (possibilità di entrare nella valle col calesse 
per accorciare la salita del primo giorno di circa 2 ore).
Day 1: You reach the Chamanna Tsherva at 2583m in about 4 hours of walking (possibility of entering the valley with a carriage 
to shorten the ascent of the first day by about 2 hours).
2°giorno:  Di prima mattina si parte dal rifugio e per pietraie prima, poi per ghiacciaio si inizia a salire alla forcola che in 
breve ci porta alla Biancograt vera e propria. Percorsa l’affilata cresta si giunge alla vetta del pizzo Bianco a 3995m. Adesso 
per roccette e brevi calate raggiungiamo la vetta del pizzo Bernina.  
Day 2: in the early morning we start from the shelter and for stony ground first, then by glacier we start to climb to the forcola 
which soon brings us to the real Biancograt. After crossing the sharp ridge you reach the summit of the White lace at 3995m. 
Now for rocks and short falls we reach the summit of Bernina lace.

Discesa Downhill
Avviene per la normale sul versante italiano, raggiungendo il rifugio Marco e Rosa a 3609m che ci permette di scegliere la 
soluzione migliore per la discesa:
- Da qui si può scendere per la Fortezza raggiungendo il ghiacciaio del Morterasch che ci porterà alla stazione del treno e 
quindi alla macchina.
- In alternativa ci si può fermare qui per la notte e affrontare la discesa il giorno seguente passando per la traversata dei 
Palù e raggiungere la cabinovia del Diavolezza, dove scesi a valle con il treno torniamo alla macchina.
From normal on the Italian side, reaching the Marco and Rosa refuge at 3609m which allows us to choose the best solution 
for the descent:
- From here you can go down the Fortezza reaching the Morterasch glacier that will take you to the train station and then to 
the car.
- Alternatively, you can stop here for the night and take the descent the following day via the Palù crossing and reach the 
Diavolezza cable car, where we descend down the train to the car.

Attrezzatura Gear
Helmet • Ice Axe •Crampons• Mountain Boots • Harness • Bakc pack • Front lamp • Mountain Clothes

TARIFFA (1 Fortezza)

TARIFFA (2 Piz Palù)

La tariffa comprende l’accompagnamento della Guida Alpina e il materiale necessario alla salita.
Non comprende il trasferimento, il vitto e l’alloggio sia personale che della guida.
Livello Level 

Luglio - Settembre
July - September

900€ 1 p.p.
550 € 2 p.p.

1100€ 1 p.p.
750 € 2 p.p.
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