Alla ricerca della prima neve con il Cai

DICEMBRE IN ENGADINA
VAL FEDOZ – VAL DI FEX
Apriamo l'inverno con due proposte sulle nevi engadinesi per gli appassionati della montagna
autentica, nel silenzio e nella solitudine dei grandi boschi di conifere e delle terre alte verso le
fronti dei ghiacciai svizzeri confinanti con l'Italia (Val Malenco). La prima è un percorso fuori
pista (sciescursionismo o ciaspole) che dal Passo Maloja penetra nella Val Fedoz; la seconda si
concretizza sulla pista di fondo della Val di Fex (da Sils Maria) ed è in realtà un'escursione a passo
alternato. In entrambi i casi è la natura alpina a catturare i nostri sguardi tesi alla meta con
l'avanzare del gruppo verso l'alto: si andrà oltre i duemila metri di altitudine.
DOMENICA 1 DICEMBRE 2013 – VAL FEDOZ > Dal villaggio del Passo Maloja (m 1809) si
costeggia il lago fino al Pian di Brusciabraga (m 1819) dove si stacca la mulattiera che porta in valle
all'alpeggio Ca di Starnam (m 2024), da cui – costeggiando il torrente – si raggiunge il Plan Vadrec
(m 2107) # Dislivello m 300 circa # Difficoltà: facile # Tempo: h 2.15 # Discesa per lo
stesso percorso # Per sciescursionisti e ciaspolatori (sci laminati con pelli di foca o ciaspole).
SABATO 14 DICEMBRE 2013 – VAL DI FEX
>
Da Sils-Resgia (m 1809) si risale tutta la
valle sulla pista di fondo che transita dai villaggi di Crasta (m 1951), Curtins-Hotel Fex (m 1973),
Alp Suot (m 1978) per giungere al Plaun Vadret (m 2070 – punto ristoro) # Dislivello m 270 circa
# Difficoltà: media # Tempo: 2.00 / 2.30 # Discesa per la stessa pista con possibile variante
in basso # Per fondisti (sci da fondo in pista) e pedoni (sulla stradina battuta).

Partenza: ore 6.30 da Corsico Piazza Cervi con mezzi propri (catene o gomme da neve).
Iscrizioni: ogni giovedì in Sede (h 21-23).
Quote:
Soci Cai € 4.00 - Non Soci € 12.00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.)
Pranzi:
al sacco in Val Fedoz – In Val di Fex possibilità di consumazione al rifugio a fine pista.
Equipaggiamento: invernale con zaino, thermos, occhiali scuri, crema solare, ghette, guanti, cap-

pellino.
Premi sezionali:
1 punto Fedeltà per ogni uscita.
Organizzatore Cai: Enzo Concardi (02.48402472 – 339.3336000)
Documenti:
C.I. o documento valido per l'espatrio non scaduti. Tessera Cai per i Soci.
NB: il programma suddetto potrebbe subire annullameni o modifiche causa maltempo, scarso
o mancato innevamento.

