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05/06/2022 

Traversata da Sils a Casaccia 
 

 

 

Panorama verso i laghi dalla vetta del Piz Lunghin 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Conduzione: Gruppo Accompagnatori 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Difficoltà: EE 

Segnavia: cartelli – bandiere bianco rosse 

Cartina: Meridiani Montagne 

Tempo Complessivo: 6/7 ore 

Esposizione: SE /SW 

Quota di Partenza: 1.790 m. 

Quota massima: 2.645 m.  

Quota di Arrivo: 1.458 m.  

Dislivello: ca +850 / ca – 1.190 m.  

Variante: +/- 135 m.  

Prolungamento opzionale 
Dislivello aggiuntivo: + ca. 300 m. 

Distanza aggiuntiva: a/r 1.7 Km 

Difficoltà: EE+ 

Nota: I tempi indicati non considerano le 

soste 

 

Attrezzatura consigliata 

 
 

        

 

Accesso Stradale: 

S36 fino al Trivio di Fuentes,  si continua sempre sulla SS 36, giunti a Chiavenna si prosegue in direzione 

della Svizzera, arrivati alla dogana si prosegue verso il passo del Maloia, superato il passo si prosegue lungo 
il lago di Sils fino a Plaun da Lej, nei pressi di un ristorante. 

 

Introduzione: 

E' un'escursione del massimo interesse ambientale e storico e non solo, su sentieri, mulattiere e stradette 

tutt'attorno alla piramide del Piz Lunghin. Appena lasciate le sponde del lago in ca 40 minuti raggiungeremo 
il minuscolo borgo di Grevasalvas dove, nel 1974 e nel 1978 si sono mosse le troupe del film “Heidi” tratto 

dal celebre romanzo di Johanna Spyri. Il passo del Lunghin è una località geograficamente assai importante 
in quanto nei pressi della sella si incontrano i bacini dell'Inn (Mar Nero), della Mera (Mar Adriatico), e del 
Reno (Mare del Nord). Straordinario il contrasto tra l'ambiente assai severo, del passo e l'infinita spianata di 
pascoli della Alp da Sett che si stendono verso Bivio. Il Pass da Sett (passo del Settimo) fu un tempo di 
grandissima importanza, forse già frequentato in epoca preistorica, divenne uno dei principali punti di 
transito delle Alpi Centrali durante l'Impero Romano.  

 

Descrizione 

Itinerario: Da Plaun da Lej si prende l'ampio sentiero che parte sulla destra del ristorante, il sentiero sale 
con moderata pendenza in un bel bosco di larici, entrati in una valletta e superatala su di un ponticello si 
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piega decisamente a sinistra superando un piccolo dosso che porta nella piana, dove si trovano le baite di 
Grevasalvas. Dalle baite ci si incammina in direzione SW verso Blaunca, arrivati all'Ova dal Mulin, il torrente 
che scende dal Lej Nair, si risale lungo il suo lato orografico sinistro per poi attraversarlo poco prima di un 

piccolo laghetto. Ora si riprende la direzione SW traversando sotto le propaggini del Piz Grevasalvas, si 
aggira sulla sinistra il punto quotato 2.550 giungendo in vista del Lej dal Lunghin 2.484 m. Si costeggia lo 
specchio d'acqua verso Sud salendo, direzione Ovest su sfasciumi e morene, in un ambiente ormai di alta 
montagna, all'ampia sella terrosa del Pass Lunghin 2.645 m. Si prosegue verso Ovest per un'esile traccia, 
che costeggiando colate moreniche porta ad un'ampia insellatura q. 2476. Aggirata a Nord la Motta da Sett 
si giunge, ormai per prati, ad un costone roccioso e poi si scende al Pass da Sett. 2.310 m. Dal passo ci si 

dirige verso Sud, passando di fianco all'antico ospizio e iniziando a scendere nella valle che si fa man mano 
più incassata. Il percorso perde lentamente quota entrando in una vera e propria gola, dove, il tracciato 
medioevale è ben visibile. Si giunge alla strettoia del Sascell Batü dove le strade romane e medioevali sono 
intagliate nella roccia a picco sul torrente. Superata l'Aua da Sett  si prosegue in fianco a una pittoresca 

gola portandosi verso il torrente Maira (Mera), si imbocca un sentiero verso sinistra passando di fronte 
all'alpeggio di Maroz Dora 1.799 m. dove si trova la carrozzabile che scende a valle. Si entra nel bosco 
raggiungendo i ruderi di un'antica torre e poi l'abitato di Casaccia. 

     

Prolungamento opzionale: Dal Passo con una diagonale verso Sud si traversa sopra la conca del lago, poi 

su un buon tracciato si risale la cresta del Pizzo, nella parte finale il sentiero è un po' esposto ma il tratto è 
breve e velocemente si raggiungono i 2.780 m del Piz Lunghin. Dalla cima, che domina a picco, la testata 
della Val Bregaglia e la conca del Maloja il panorama è spettacolare. 
 

 

Cartina -  rielaborazione da Meridiani Montagne 
 

                    


