
Cufercalhütte (Sufers - CH) 
08 Luglio 2018  –  ore 06:30   parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 
Svizzera – Cantone dei Grigioni  

Percorso 
Sufers – Glattenberg – 
Cufercalhütte SAC – Sufers 
Percorso  del ritorno passando per il 
lago “Lai da Vons”. 
quota min.  :          1429 
quota max.:          2385 
dislivello ↑   :          956 
dislivello ↓   :          956 
impegno      :    medio/alto 
tempo totale    :     4,5/5 h A/R 

Abbigliamento e materiali 
Indispensabile: scarponi, giacca a 
vento o mantella, cappello, pile e/o 
micropile. 

Consigliati: occhiali da sole, 
bastoncini, magliette e calzettoni di 
ricambio. 

Obblighi e Responsabilità 
In considerazione dei rischi e dei pericoli 
relativi all’attività escursionistica e alla 
frequentazione della montagna, il Gruppo 
Camosci fa obbligo ai partecipanti di 
prendere visione del programma 
dell’iniziativa valutando i materiali 
occorrenti, le caratteristiche e le difficoltà 
in rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare “sul 
campo” l’idoneità dei partecipanti, 
nonché di modificare l’itinerario in base 
alle condizioni ambientali e 
meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni che 
possono, direttamente o indirettamente, 
derivare a persone, animali e cose, in 
conseguenza alla mancata osservanza di 
tutte le avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 

Utilità 

Adriano 3382483053 

Renzo 3386957230 

Raffaella 3333489004 

Daniele 3289774633 

La Cufercalhütte è una capanna situata sotto il Piz Calandari su di un 
bellissimo ed ampio alpeggio con una stupenda vista sulla cresta di 
confine del Passo dello Spluga ed il Pizzo Tambò a quota 2385 mt.  Si 
trova nel Cantone dei Grigioni, il più grande ed il più orientale dei 
ventisei cantoni della Svizzera, a nord-est del passo del San 
Bernardino, nel piccolo paese di Sufers, alla sinistra del lago omonimo 
formato dalla diga di Sufers, lunga 125 mt. E’ l’unica capanna del CAS 
nel mezzo del Parco naturale Beverin: patria del “capricorn”. E’ una 
meravigliosa area escursionistica che si estende attorno al Piz Beverin 
(2998 mt) dove lo stambecco 
regna sovrano (capricorn in 
romancio). Il Parco è anche 
famoso per le sue gole 
profonde, i nuclei abitati intatti, 
le chiese tipiche della regione, i 
laghi cristallini e grazie al 
sostegno dei suoi abitanti, si 
impegna a favore di uno 
sviluppo economico e sociale 
sostenibile. 

Percorso 
Ci si incammina per le vie del paese in direzione nord e seguendo le 
indicazioni per la capanna Cufercalhütte in breve si arriva su una zona 
aperta. Qui si segue il sentiero che passa nel fitto bosco invece della 
carrozzabile che fa ampi giri. Quando si sbuca sui bei pascoli superiori 
in località Glattenberg, si sale tagliando i prati in direzione nord e 
raggiunta la strada, si curva a sinistra raggiungendo la Capanna. 
Per il ritorno si prende il sentiero che porta all’idilliaco lago di montagna 
“ Lai da Vons ” attraversando ampi pascoli, boschi ed incrociando 
diverse baite (baite di Foppa – 1870 mt). E’ situato in un grandioso 
scenario montano e durante la discesa lo sguardo spazia sempre sulla 
valle e sul lago artificiale di Sufers. Arrivati al lago si prende la stradina 
sterrata che, attraverso il fitto bosco, ci porta al punto di partenza 
concludendo la nostra escursione ad anello da Sufers. 
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Giornata spettacolare in tutti i sensi: meteo ideale, luogo bellissimo con prati e montagne, panorami a lunghi spazi 
(si vedeva fino al Disgrazia), fiori a non finire ( ne ha goduto il nostro appassionato Renzo), compagnia sempre al 
massimo dell’allegria ( anche se qualcuno in discesa ha un po’ imprecato per i sentieri ripidi …). 

Dobbiamo ringraziare innanzitutto chi l’ha proposta, Adriano e tutti coloro che hanno partecipato per l’ottima 
prestazione fisica che hanno dimostrato: 950 mt di dislivello in meno di tre ore. Ci dispiace per quanti invece si sono 
spaventati e per questo hanno scelto altre mete. 

 
Sufer  

    
Sufers        Sufers 

    
Glatemberg panorama su pizzo Tambo     Glatemberg 



             
Ophrys     Gymnadenia odorosa               Nigritella     Genziana punteggiata 

    
Cufercalhutte       Cufercalhutte 

    
Cufercalalp         Cufercalalp 

 
Lago da Vons   
 


