
     

 
MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO GALLI CEDRONI

PROGRAMMA FEBBRAIO 2022

La staticità della situazione climatica e il regime delle precipitazioni nevose sulle Prealpi
Bresciane,  dove  s'erano  programmate  le  uscite  di  questo  mese  (Maniva  e  Lago  della
Vacca) ci costringono a cercare mete oltre frontiera, ora che la Svizzera torna ad essere
praticabile e che possiede un innevamento 'normale'. Anche se gli itinerari in Engadina
sono stati da noi percorsi più volte, essi rimangono delle piccole perle di bellezza per il loro
respiro  d'alta  montagna,  per  la  suggestione  dei  panorami,  per  gli  ambienti  invernali
alpini classici, senza avere intorno a sé spazi secchi ed erbosi come fosse estate. Ergo ci
aspettano la  Val di Fex  - dal fascino sicuro e prolungato – ed i villaggi dei pianori di
Grevasalvas – dal sapore della favola in una montagna incantata.

MERCOLEDI 16                                  VAL DI FEX                                            Engadina

Viaggio  >  Superstrada Milano-Lecco-Colico. Chiavenna, Passo Maloja,  Sils Maria (P –
Funivia Furtschellas – m 1809). Itinerario  >  Si sale tra conifere per mulattiera innevata,
transitando da alpeggi, radure e baite (Platta, Crasta, Curtins) fino all'Hotel Fex (m 1973 –
h 1,30 – F).  In terreno aperto ora un tratto pianeggiante fino ad un ponticello conduce
all'erta finale: diagonali  e qualche tornante portano all'Alpe Muot Selvas (m 2070 – h
1,00/2,30 – F – Tratti su pista di fondo, ai bordi). Discesa  >  Sul medesimo percorso.

MERCOLEDI 23                  ALPEGGI DI GREVASALVAS                         Engadina

Viaggio  >  Superstrada Milano-Lecco-Colico. Chiavenna, Passo Maloja, Plaun da Lej (m
1805  –  P).  Itinerario >  Si  sale  in  bel  lariceto,  con  vista  sul  lago  di  Sils,  all'Alpe
Grevasalvas (m 1941 – h 1,00 – F). Si prosegue in leggera salita fino all'Alpe Blaunca (m
2037  - h 0,30/1,30 – F). Da qui, verso sinistra, si sale ripidamente all'elevazione m 2088,
punto panoramico su tutta l'Alta Engadina (h 0,30/2,00 – M/D). Discesa >  Per la variante
dell'Alpe Buaira (m 1889) fino al lago. 

Partenze: Ore 6,30 Corsico Stazione – Ore 6,35 Baggio Poste. Viaggio: con mezzi propri
(dotazioni  invernali).  Spese  da  suddividere  tra  ogni  equipaggio.  Iscrizioni: via  mail
(concardi@fastwebnet.it)  o  cellulare.  Quote: Soci  Cai  €  4,00  –  Non  Soci:  €  15,00
(Soccorso  Alpino,  Polizza  Infortuni,  R.C.). Premi  Sezionali: Fedeltà  1  punto.
Organizzazione  Cai: E.  Concardi  (339.3336000),  G.  Ciambrone  (338.2575038).
Attrezzatura: Ciaspole  con  bastoncini;  sci  laminati  con  pelli  di  foca.  Regole  anti  -
Covid: vedi pagina successiva.



"I  partecipanti  saranno  tenuti  a  seguire  scrupolosamente  le  regole  previste  dalle
normative vigenti anti-covid; può partecipare alla gita solo chi è munito di  GREEN
PASS RAFFORZATO, che verrà controllato a inizio gita. Tale obbligo non riguarda i
soggetti di età inferiore a 12 anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla
base di idonea certificazione medica.

Chi partecipa, tacitamente afferma:

-  di non essere stato in contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni.
– di avere temperatura corporea non superiore a 37,5 °.
– di non avere sintomi simil-influenzali ascrivibili a Covid-19.
– sul terreno andranno mantenute le distanze di due metri, con uso di mascherina nelle 
situazioni che richiedono una maggiore vicinanza."


