
SeeHutte Splugen (CH) 
 

 

. . . 
 

              Bella escursione nella valle del Reno Posteriore con meta i Laghi di Suretta. 
Un itinerario tra boshi e praterie alpine, piccole baite in sasso e torrenti con 
magnifiche cascatelle. 
  
L'itinerario inizia da 
Splugen 1492 mt. 
(sentiero n. 759) e 
percorre prima una 
carrareccia poi entra nel 
bosco di Fugschtwald.  
 
Il percorso sale 
dolcemente e sempre 
affacciati alla valle e, di 
tanto in tanto, si apre tra 
gli alberi una bella vista su 
Splugen e l'imponente 
mole del Teurihorn. 
  
La via diventa sentiero e il bosco si dirada fino a trovarci tra radi larici. Tra mirtilli e 
rododendri raggiungiamo il bivio dei pascoli della Raznuscher Alp (2066). 
Seguendo la direzione dei laghi (indicati Surettaseen) proseguiamo diritti.  
Dopo un pianoro il sentiero sale fra i massi e arriva nei pressi del Lago di Suretta 

inferiore (o Unter 
Surettasee) (2193 mt). 

  
Guadagniamo ancora 
quota fino a 
raggiungere le sponde 
del Lago di Suretta 
superiore ( o Ober 
Surettasee) (2266 mt). 

  
Si prosegue per 
raggiungere il 
Seehutte (2272 mt), 
rifugio senza custode e 
al vicino lago Turra ( o 
Turrasee) (2272 mt).  
Una facile e breve 

salitella ci porta su un piccolo colle che offre una bella vista sui laghi, sia quelli 
superiori che quelli inferiori. 
 
Dopo la 
meritata pausa 
pranzo a bordo 
lago, 
rientriamo a 
Splugen 
facendo un 
giro antiorario. 
Scendiamo 
verso  Sufers 
sino a quota 
1780 mt. circa 
dove 
troveremo il 
sentiero basso 
che girando a 
dx ci riporterà 
a Splugen.  
  
 
  

 

25 giugno 2023 – ore 6.30 parcheggio sc. Don  Milani 

 

 
 

 

 Localizzazione  

Frazione del comune svizzero di 
Rheinwald, nel Canton Grigioni.  

 Percorso  

Da Spulgen sentiero n. 759 

quota min. : 1492 mt 
quota max.:  2272 mt 
dislivello ↑ :  800 mt 
dislivello ↓ :  800 mt 
difficoltà : Media  
tempo a/r    :  5/6 h 

 Abbigliamento e materiali  

Indispensabili: scarponi, giacca a 
vento, mantella, pile. 
Consigliati: bastoncini, ricambio 
magliette/calzettoni. 
Carta Identità  

 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   338 2483053 

Renzo    338 6957230 

Pino       339 5496545 


