
Engadina (Svizzera)
Stazione FS - Besana in B.za h. 07:00
Pontresina (Grigioni) m. 1750
solo positivo� m. 400
A�: h 2,00; R� h. 2,00 h. 4,00
escursione medio-facile

NOTE:

4

PARTENZA:
INIZIO ESCURSIONE:
DISLIVELLO:
TEMPO:

domenica
���������	   (m. 2150)

ciaspolata
25 feb 2018 �����

Il percorso costeggia il torrente Ova Bernina attraversandolo in vari punti e passando attraverso pascoli verdissimi e
profumati boschi di abeti, larici e cembri, dove è facile incontrare scoiattoli, marmotte, caprioli, cervi, camosci e
persino la volpe, oltre a cince e molti tipi di uccelli che si avvicinano agli escursionisti, per nulla intimiditi dalla
presenza dell’uomo. l sentiero è lungo circa sette chilometri e termina sul margine di una vastissima spianata
alluvionale ai piedi dei grandi ghiacciai del Morteratsch, che qui vengono chiamati “vadret”, termine che nella
lingua retoromanica (il ladino svizzero, quarta lingua ufficiale della Confederazione), significa vedretta o ghiacciaio.

Nella splendida conca si trova l’Hotel Restaurant Roseg Gletscher (m.1999), idilliaco angolo di pace e tranquillità
da cui si gode di una stupenda vista sul Piz Gluschaint e sul Piz Bernina.

Per gli escursionisti più allenati segnaliamo che poco prima dell’albergo, una simpatica quanto gigantesca mano,
ricavata da un tronco intagliato, invita a imboccare una deviazione a sinistra che porta alla Chamanna da Tschierva, 
uno dei due rinomati rifugi raggiungibili dalla Val Roseg (m. 2583 �m. 809 ore 4,00).

DIFFICOLTA': F

Coordinatori Logistici:

La Val Roseg è una valle per tutte le stagioni ed offre varie possibilità di divertimento: in estate è percorsa da file
ininterrotte di escursionisti ed appassionati di mountain-bike, in inverno da chi cammina, pratica lo sci di fondo o fa 
escursioni indossando le racchette da neve, per non parlare degli appassionati di foto-safari che la scelgono
soprattutto l’autunno per ammirare i paesaggi mozzafiato delle Alpi e per osservare gli animali nel ll'habitat naturale.

Per effettuare la nostra passeggiata
occorre ora imboccare dapprima la
strada sterrata e poi uno stupendo
sentiero che conduce all’interno
della lunghissima Val Roseg,
correndo parallelo alla sterrata e
con pochissimo dislivello in salita.

AMBIENTE;
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