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05 Giugno 2022

Traversata Sils Casaccia
(Engadina CH)

Coordinatore Logistico: Vismara Angelo
Coordinatore escursione:  Villa Danilo, Palazzolo Stefano

Collaboratori:  Pifferi Walter, Ghezzi Cesare

Luogo di Ritrovo: Piazza della Resistenza, via Vittorio Veneto angolo via Turati *

Orario di  partenza: ritrovo ore 6,15  - PARTENZA: ore 6,30
Tipologia Percorso: Escursionistico

Difficoltà: EE

Quota di Partenza: 1.790 m

Quota di Arrivo: 1.458 m

Quota Massima: 2.645 m

Dislivello: +850 / - 1.190 m

Equipaggiamento: da Media/Alta Montagna

Lunghezza: ca. 17 km

Tempo indicativo:** 7/8 ore

* Se non diversamente specificato - **I tempi a/r non considerano le soste – ***Tutte le gite, 
se non diversamente specificato, si effettuano in pullman.
Note: Pranzo al sacco, ricordare documenti (carta identità), la gita si svolge in ambiente di alta 
montagna, abbigliamento e attrezzatura devono essere consoni al tipo di escursione.

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,  e  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 traversando sotto le propaggini del Piz
Grevasalvas, 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 porta ad un'ampia
insellatura q. 2476. 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 entrando in una vera e propria gola, dove, il
tracciato medioevale è ben visibile. Si giunge di fronte all'alpeggio di Maroz Dora 1.799 m. dove si trova la
carrozzabile che scende a valle. Si entra nel bosco raggiungendo 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.

QUOTE ISCRIZIONE *** :
SOCI CAI: ......€ 25...............   NON SOCI: ……€ 35………………     
*** NB: Il prezzo è determinato dal raggiungimento di una quota minima di iscritti. 

Il socio si intende iscritto alla gita previo il versamento della caparra entro 2 settimane prima della data di
effettuazione prevista,  i soci hanno la precedenza sui non soci, eventuali disdette vanno comunicate non
oltre il martedì antecedente la partenza, oltre questo termine la caparra non verrà restituita, tranne che la
disdetta sia per cause di forza maggiore.
 
I partecipanti si impegnano a rispettare gli orari e ogni disposizione data dal Coordinatore di 
gita e dai suoi collaboratori, adeguandosi alle loro indicazioni.

INFORMAZIONI: In sede martedì e venerdì dalle ore 21.15 alle 22,45 – www.caibollate.it
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