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In collaborazione con i  

C.A.I. di Trezzo sull’Adda -Inzago - Cassano d’Adda 
 

Mercoledì 30 Gennaio 2013 
 

“Alla scoperta della Val di Fex”                               

classica passeggiata con o senza ciaspole adatta a tutti 

 
Andiamo alla scoperta di una piacevolissima valle laterale dell'Engadina, che dall'imbocco a Sils-Maria si 

innalza con rilassata gradualità fino a chiudersi sotto le aspre pareti di montagne che superano i 3.000 metri. 

La valle: allegramente popolata di case, immacolate pensioncine, stalle, fattorie adagiate sugli ampi pianori o 

raggruppate nei piccoli borghi disseminati lungo il percorso. Insieme alla Val Fedoz è una delle grandi vallate 

che partendo dal massiccio del Bernina, vicino al confine con l'Italia, si immette nell'Alta Engadina. La sua 

ampia sezione a U indica la tipica azione modellatrice dell'ultima glaciazione, mentre alla testata della valle 

resistono (non si sa fino a quando) i rimasugli di un modesto ghiacciaio.  

Gli amanti dello sci di fondo possono percorrere lo stesso percorso utilizzando il tracciato ben battuto sia per la 

tecnica classica che libera, oppure sbizzarrirsi sulle innumerevoli piste dell’Engadina 

 

Località di partenza   : Silz-Maria 1800mt 

Località d’arrivo   : Silz-Maria 1800mt 

Durata  dell’escursione guidata : ore 4,30 ca. (con possibilità di percorso abbreviato) 

Dislivello +/-    : mt. 300 ca. 

Difficoltà    : Facile 

Direttore d’escursione  : Margutti Francesco 

 

Programma: 

Ore 6,00 partenza da Vaprio, Piazzale Cimitero e rientro ore 19,00 ca. 

Si ricorda l’obbligo della carta d’identità valida per l’espatrio 

 

Iscrizioni:     

Si ricevono presso la Sede ad esaurimento posti disponibili. 

La gita si farà in bus al raggiungimento del numero idoneo di partecipanti. 

 

Prossima uscita Sabato 26 Gennaio: Alba (CN) Mostra Antologica di Carlo Carrà 

Prossima uscita Mercoledì 13 Febbraio: Valle Imagna “di ponte in ponte” 

 

L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il 

pagamento obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione 

di un altro nominativo. 
 

In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all’attività escursionistica e della montagna, il partecipante soleva il 

C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d’Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità per 

incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l’escursione 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 
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