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

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

600

Dislivello 
Discesa :

600

Quota Max :

2.495

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

V.le Zara fermata MM gialla e lilla

colazione : al sacco o presso il rifugio

programma :

mercoledì 7 settembre 2022

Chamanna da Boval
Svizzera Grigioni - Engadina

Lasciato pullman   presso il parcheggio della stazione (1805 m.) delle ferrovie Retiche svizzere (il famoso trenino rosso), si 

oltrepassano i binari e si incontrano subito i chiari cartelli che indicano il sentiero per la Capanna del Boval. Dopo un breve 

tratto sulla strada sterrata che conduce alla parte terminale del ghiacciaio del Morteratsch, si imbocca a destra un sentiero 

che sale in un fresco bosco di larici e pini cembri. Il percorso segue per buona parte il fianco della montagna, su una 

vecchissima morena chiamata Chünetta, fino a raggiungere la deviazione sulla dx per il punto panoramico omonimo. 

Proseguendo a sx, il bosco si dirada gradualmente lasciando libera la vista verso il Gruppo del Bernina seguendo in pendenza 

moderata  l’avvallamento tra la morena del ghiacciaio sulla sx e sulla  dx le pendici ovest  della cresta che termina al Piz Boval. 

Superato un piccolissimo laghetto alpino ed una piccola petraia sulla dx il sentiero prende a salire decisamente rimontando con 

brevi tornanti una parete rocciosa al termine della  quale   esce sui  magri pascoli  dove sorge il rifugio (2.495 m.). Il ritorno è 

previsto lungo lo stesso itinerario di salita, tranne che nell’ultimo tratto dove si scenderà alla valle del Morteratsch e da qui 

alla stazione ferroviaria. 

La gita breve prevede la salita al punto panoramico Cunetta e la discesa verso la valle del Morteratsch, dove si potrà 

proseguirà quasi in piano fino a raggiungere la parte terminale del ghiacciaio. Da qui, si rientrerà comodamente alla stazione 

del Morteratsch lungo la strada sterrata a fianco del torrente che scende dal ghiacciaio, con molti gradevolissimi punti di 

sosta.

Da ricordare : Passaporto o Carta d’Identità  validi

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00 

La salita alla Capanna del Boval è una classica escursione in Alta Engadina al cospetto delle spettacolari vedute dei ghiacciai e 

delle vette   del versante Nord del gruppo del Bernina. Lungo gran parte del percorso e dalla Chamanna si possono ammirare i 

ghiacciai di Morteratsch e di Pers, il Piz Bernina con la vista della famosa cresta del Biancograt, la Cresta Güzza, la Bellavista 

e il Piz Palù.

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : Erika Polinelli cell 3284656456 Maurizio Obici  cell 3317646829

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

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00 e il giorno di 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 14,00 alle ore 16,00 

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

/

ImpegnoFisico:

3/5


