DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022

VAL FEDOZ – ENGADINA

Escursione molto varia e panoramica nell'Alta Valle dell'Inn
L'itinerario si sviluppa attorno alle quote m 1800-2100, offrendo la possibilità di
percorrere ambienti innevati invernali differenziati: radure, bosco di conifere, pendii
vallivi, alpeggi, con panorami incomparabili sullo specchio lacustre di Sils e le vette
circostanti, come il Piz da la Margna (m 3159) e il Piz Lagrev (m 3165). Va ricordato che
il bacino idrografico delle valli engadinesi con il suo fiume Inn è tributario del Danubio,
che sfocia nel Mar Nero. Possibilità di sci nordico dal Centro Fondo del Maloja.
Partenza

> Suggerimento: h 6,30 Corsico FF.SS. - h 6,35 Poste Baggio. Per le
responsabilità CAI l'escursione inizia e finisce al Passo del Maloja.
Viaggio
> Superstrada Milano-Lecco-Colico. Chiavenna. Passo Maloja (P).
Mezzi propri (con dotazioni invernali). Ricordare C.I. valida.
Iscrizioni
> Via cellulare (339.3336000) o mail (concardi@fastwebnet.it).
Quote
> Soci € 4,00 – Non Soci € 15,00 (Soccorso Alpino, P.I., RC).
Pranzo
> Al sacco.
Premi Sezionali
>
Fedeltà 1 punto.
Attrezzatura
>
Ciaspole con bastoncini o sci laminati con pelli di foca.
Organizzazione CAI >
Enzo Concardi – Alessandra Panvini (349.0538262).
Norme anti-Covid
>
Vedi pagina successiva.

ITINERARIO
Dal parcheggio del Centro Fondo al Passo Maloja (m 1815) per brevi saliscendi si
raggiunge il Lago di Sils, che si inizia a costeggiare sulla destra. Si continua sulla pista di
fondo (ai bordi) tra conifere, fino al bivio di Pian Brusciabraga (m 1819 – h 0,30 – F). Ora
si prende ancora a dx e, per una mulattiera in diagonale sul pendio del Piz Margna, si
raggiungono le Baite di Starnam (m 2024 – h 0,40/1,10 – F). Si penetra nella Val Fedoz
solitamente fino al Plan Vadrec (m 2110 – h 0,50/2,00 - F). Da qui si torna all'imbocco
della valle e un ponte permette di risalire l'altro versante fino all'Alpe di Petprein (m
1991 – h 0,35/2,35 – F). Qui si può consumare il pranzo al sacco. Per il ritorno vi sono
due scelte: o ripercorrere l'itinerario dell'andata (più breve), o scendere nel territorio di
Sils sulle sponde del lago, ed attraversarlo tutto fino al Maloja (più lungo).

"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."

