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Mercoledì 29 settembre 2021
Passo del Maloja - Lago del Lunghin - Grevasalvas (CH)
Giro ad anello che dal Passo (m 1800) sale al lago del Lunghin (m 2490) e da li percorre
una panoramica balconata fino al pittoresco villaggio di Grevasalvas dove inizia il rientro
al punto di partenza attraverso il primo tratto della “via Engiadina”.
➢

Passo del Maloja: L'ampia insellatura del passo si apre tra le moli rocciose del Piz
Lunghin a nord e del Piz da la Margna a sud, e la sua linea spartiacque segna il limite
dell'Italia geografica (entro cui è ascritta la val Bregaglia) ed il confine tra il bacino del
Mediterraneo, nel quale confluiscono le acque che scendono con il fiume Mera dalla
Val Bregaglia, e il bacino del Mar Nero, verso cui dirigono le acque del fiume Inn,
attraversando l'Engadina. La morfologia del passo è nettamente asimmetrica: sul lato
della val Bregaglia il suo fianco precipita con una parete rocciosa fino al fondovalle e
la strada vi si inerpica con numerosi tornanti; sull'altro versante si trova l'ampio piano
dell'alta Engadina, con i suoi celebri laghi e la strada che non presenta alcun tornante
per raggiungere il passo..

➢

Giovanni Segantini: il villaggio di Maloja è noto anche per essere stato dimora, negli
ultimi anni di vita, del pittore Giovanni Segantini, che vi si trasferì nel 1894 e qui
venne sepolto nel 1899, dopo la morte che lo colse a pochi chilometri di distanza,
sopra Pontresina, mentre stava dipingendo. Sono aperte al pubblico per le visite la
casa che il pittore abitò e l'adiacente atelier, nel quale creò alcune delle sue opere più
celebri, oggi conservate al Museo Segantini di St. Moritz; è inoltre percorribile una
sorta di sentiero tematico, il Segantini Weg, che transita attraverso la piana del passo
su percorsi che lo stesso Segantini seguiva durante le proprie passeggiate
quotidiane, sul cui tragitto si incontra anche il piccolo cimitero nel quale il pittore
italiano venne tumulato.
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Acqua lungo il percorso a Grevasalvas e Blaunca
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PARTENZA DAL PALAMONTI Ore 6:00 (ritrovo 5:45) in bus
Distanza Km 135 tempo di percorrenza ore 3.00

Avvicinamento:
Direzione Lecco. Continuando in seguito sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga, fino
alla località Chiavenna (SO) ove si imbocca la strada per St Moritz SS37 entrando in
Svizzera alla frontiera di Castasegna.
per il viaggio è necessario un documento valido all’ espatrio e il Green Pass
PROGRAMMA
Superiamo il Passo del Maloja; un chilometro più avanti appare il Lago di Sils, sulle cui
rive sorgono le case di Cadlagh (Capolago).
Il sentiero si alza rapido, disegnando nei prati una diagonale verso ovest, per andare a
intercettare il sentiero che, più ripidamente, sale direttamente dal Maloja. Per affrontare
con più agio il dislivello, il tracciato è spezzettato da numerosi e geometrici tornanti.Più in
alto il sentiero si introduce, con pendenza ora moderata, nella corta valle che ospita, più in
alto, il Lago Lunghin, nostra prima meta. situato sulle pendici del Piz Lunghin (2.780 m) e
considerato la sorgente del fiume Inn. Il lago è posto sul bordo di un alto balcone
roccioso,che il sentiero rimonta sulla sinistra. Con un ultimo strappo appare finalmente il
lago (m2484, h2.30) Nelle sue limpide acque, rese scure alla vista perchè scura è la
roccia del suo fondo, si specchia la piramide del Piz Lunghin, sulla sinistra. L'escursione
continua seguendo l’indicazione “Grevasalvas-Plaun da Lej”, con alcuni punti che nel
primo tratto richiedono di procedere con attenzione, fino al pittoresco villaggio di
Grevasalvas, qualche chilometro più a est, cui si perviene tramite panoramica balconata,
con meravigliose viste sui laghi di Sils e di Silvaplana e sulle vette più periferiche del
gruppo del Bernina. A Grevasalvas (m1950 h.2) quello che è denominato "villaggio di
Heidi" (qui, infatti, fra il 1974 e il 1978 si sono mosse le troupes che hanno girato due cicli
televisivi sulla vita della fortunata figura fiabesca creata dalla scrittrice svizzera Johanna
Spyry). Per tornare al Maloja percorriamo la sterrata che sale a Blaunca (m2037), per
poi spingersi in mezzo ad un ampio altipiano sopraelevato rispetto al Lago di Sils. Alla fine
dell'altopiano la sterrata, divenuta sentiero, si ricollega al sentiero per il Lago Lunghin
percorso in salita. Pochi minuti e si è di ritorno (h 1).
PRANZO AL SACCO
Quota di partecipazione: € 30,00 con 20 partecipanti € 25,00 con 25 partecipanti.
Coordinatori Logistici: Massimo Miot . 3471598940
ATTENZIONE. La partecipazione vincola al rispetto delle disposizioni anti Covid:
La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà dei percorsi; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere
buone condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore-logistico.
Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo
prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. Il
coordinatore logistico cura e sovraintende solo gli aspetti pratico organizzativi.
Ulteriori specifiche in dettaglio sono descritte nel Regolamento del Gruppo Soci Seniores;
Articolo 8 “Attività” (rif. Sito CAI Bg - Commissioni - Gruppo Seniores - Regolamento)
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Buona Escursione a tutti !

