
     

 
MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO GALLI CEDRONI

PROGRAMMA MARZO 2022

Si  chiude  la  stagione  delle  escursioni  invernali  sulla  neve  con  due  mete  nei  Grigioni
engadinesi, dove ancora si possono trovare itinerari con caratteristiche adatte alle ciaspole
o ai ramponcini. Il primo itinerario – la  Val di Fex  – recupera quello identico rinviato a
febbraio per ragioni di cattivo tempo. Il secondo è un percorso inedito che corrisponde alla
risalita di una valletta che si stacca dalla Juliertal prima del passo omonimo, in direzione
est. Gli scenari sono sempre quelli dell'alta montagna alpina: nella Val di Fex dapprima si
attraversa una zona a conifere, alpeggi, baite, mentre nella seconda parte l'ambiente è molto
aperto, per giungere ai pianori pre-glaciali; nella Valletta dal Guglia, già alti in partenza, si
è  circondati  da  creste  che  la  chiudono  alla  testata  in  un  ambiente  invece  selvaggio  e
solitario. Salutando le Alte Terre innevate, si spera in un prossimo inverno più nevoso.

MERCOLEDI 02                                 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). Dislivello  > m 261 - Discesa    >  Sul medesimo percorso.

MERCOLEDI  16                  VALLETTA DAL GUGLIA                                Engadina

Viaggio  >  Superstrada Milano-Lecco-Colico. Chiavenna, Passo Maloja, Silvaplana,  Alp
Guglia (m 2196 – P).  Itinerario  >  Si supera un primo rialzo e indi si entra nella conca
valliva, procedendo lungo il torrente di fondovalle, senza percorso obbligato. Giunti verso la
quota 2650 i pendii si fanno un po' più ripidi e, se le condizioni lo consentono, si sale fino ad
una zona chiamata sulla cartina svizzera Margun, ad un'altitudine di m 2830 circa. Dislivello
> m 634 – Discesa  > Sullo stesso itinerario.

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."


