
mercoledì 19 febbraio 2020

Plaun de Lej - Grevasalvas - Blaunca
Svizzera - Canton Grigioni

1)  GITA  CON  SCARPONI IN PIANO SUL LAGO DI SILS.  Da Plaun de Lej su larga traccia dedicata ai pedoni a fianco della 

pista da fondo , si possono raggiungere il paesino di  Isola con possibilità di ristorante ( 1,00 km), e con circa 4,00 km verso 

est  Sils Maria, e 4 km verso Ovest,  Maloja. Possibilità molteplici di bar e ristoranti e qualche panchina. Con il bel tempo la 

vista è grandiosa ed insolita

2) GITA BREVE CON ARRIVO A GREVASALVAS CON RITORNO DALLO STESSO ITINERARIO

3) GITA BASE CON ARRIVO A BLAUNCA E RITORNO DA ALTRO PERCORSO

Arrivati al parcheggio di Plaun da Lej (m.1800 ), calzate le ciaspole,  ci incamminiamo  in leggera salita, prima nel bosco e poi 

all’aperto,  verso l’ alpeggio di Grevasalvas (m. 1945 ) seguendo il  percorso innevato della strada che porta al villaggio, ora  

disabitato ed immerso nella neve. ( 1:00 dalla partenza ). Trovato qualche gradino con poca neve, è possibile fermarsi a 

mangiare. Forse è presto o forse non ci si è stancati o sicuramente la voglia di scoprire altro procedendo nell’ incanto, ci 

spingerà a procedere in tanti verso l’altro villaggio di Blaunca, sopra altri 150 metri di quota. ( 1:00 ora da Grevasalvas) ove è 

prevista la sosta pranzo. Il ritorno sarà per altro percorso tra balze,  boschetti e radure con viste fino a Maloja  e Sils Maria 

e mai percorso nemmeno in estate quando da Maloja si sale  a Blaunca ed a Grevas Alva per la via Engiadina nella prima tappa 

fino a Silvaplana. Tante tracce di animali sulla neve ….finchè raggiungiamo la stradina innevata che abbiamo percorso in salita 

poco sopra a Plan da Lej terminando il percorso ad anello.

durata viaggio A/R : 03:15+03:00

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : Nuto Gusmeroli  cell 3391957323 Celeste Boerci / Ferdinando Camatini

Ore Marcia :

04:00

Dislivello
Salita :

300

Dislivello 
Discesa :

300

Quota Max :

2.070

Difficoltà :

E

02:00 150 150 1.945Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

OBBLIGO CIASPOLE O RAMPONCINI - DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,30 alle 17,00, ed il giorno della gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

V.le Zara fermata MM gialla e lilla

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Gita fiabesca e più…  Grevasalvas, la chimica della bellezza Se esiste una formula chimica  qui si scrive H2OG Se H2O  ci 

ricorda l’acqua che per glaciazione,  si è trasformata in neve, che abbellisce tutto ciò che ricopre, la G sta per Grevasalvas  

piccolo villaggio che sembra stato creato dai fratelli Grimm o da Hans Christian Andersen. Siamo circondati da cime che 

portano simpatici nomi derivati dal romancio, Piz Lunghin, Piz Lagrev , Piz Grevasalvas, Piz de la Margna. Possa quella G  

essere anche  la G di  gioia, quella speciale che si prova condividendo la naturale bellezza di queste montagne. Heidi “Signora” 

di questi luoghi ci prenda per mano e ci accompagni in questi luoghi fantastici

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Borgo di Grevasalvas


