CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione DONGO

Domenica 15 febbraio 2015
ENGADINA Val BEVER

m 1815

Ciaspole e sci Fondo, fra piane e boschi innevati in una laterale
dell’Engadina
Dislivello
Mt. 200

Durata
5H e
3 auto

Difficoltà
E

Trasporto: Auto
Partenza: Dongo ore8,00
Piazzale Palazzetto

Rientro previsto per le
17

Raggiungiamo l’Engadina e Bever, via Chiavenna, Sant Moritz, Samedan. Posteggio auto
alla stazione di Bever. (70 centes fsv/ora) Siamo a m 1710 e la valle forma un angolo
retto fra Engadina N/E e S/W e la Val Bever, esattamente a N/W. Imbocchiamo il
sentiero o pista fondo, entrambe segnate, lungo il torrente Beverin, che scorre fra i
ghiacci, per immettersi nell’Inn; Un percorso di circa 4 Km che si snoda lungo il
torrente e si percorre accompagnati dai binari della linea a scartamento ridotto dell’Albula
–FERROVIA RETICA, che si immettersi nel tunnel sotto le Retiche.
Un tracciato incantato, (in estate meta di escursionisti e MTB per raggiungere i passi per
la capanna Jenatsch, Coira e il nord) ora nel freddo invernale, immerso nel silenzio di
una foresta alpina magica, dove flora – pini cembro larici abeti e fauna -ungulati e uccelli,
sono salvaguardati e tutelati; alcuni esemplari di cembri e larici sono stupendi inni alla
natura. Anche le slitte trainate da cavalli in partenza dalla stazione, percorrono il sentiero
principale per raggiungere il fondo valle – Spinas, con stazione arrivo carrozze e albergo.
Siamo ora a 1815 m e il sentiero continua ancora con pochi saliscendi per aggirare la
testata bassa della valle. Dall’alto le cime, che superano i tremila osservano e tutelano
l’ambiente come uno scrigno magico. Il ritorno sulla sinistra idrografica ci porta nella parte
sud/est di Bever e nel centro storico con case storiche del 1600, con scritte e motti alle
pareti e manufatti in ferro battuto di notevole pregio.

Logistica: Iscrizione escursione entro venerdì 13 febbraio. Iscrizione CAI, Documento
espatrio valido, pranzo al sacco, moneta fch. Bastoncini, abbigliamento alta montagna
Info: sede CAI Via G. E. Falck n. 11 - Marios cell. 3311082974
dongo@cai.it
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