
Con il Patrocinio della 

SCUOLA NAZIONALE SCI FONDO ESCURSIONISMO INTERSEZIONALE ADDA 
Via Magenta, 15 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
  S.sez. Vaprio d’Adda  (Sez. Bergamo) 

  S.sez. Trezzo sull’Adda  (Sez. Cassano d’Adda) 

  Sez. Gorgonzola  “i camosci” 

 

Domenica  12  Gennaio  2020 

AL COSPETTO DEL GREVASALVAS 
Passo del Maloja - Muotta Radonda (Svizzera) – 1815÷2484 m s.l.m. 

 

La neve che scricchiola sotto i piedi, la tranquillità e la maestosità di panorami meravigliosi su Badile, Cengalo 

e le Sciore, laggiù il paesaggio sterminato dei laghi ghiacciati ed intorno a noi un “sogno in bianco”: questa è la 

magia dell’inverno in Engadina! 

Il Passo del Maloja, al confine tra la Val Bregaglia e l’Alta Engadina, meravigliosa valle “in quota” nel canton 

Grigioni (Svizzera), è il punto di partenza ed arrivo della nostra escursione che, attraverso una serie di alpeggi e 

piccole elevazioni, ci porterà al cospetto delle più importanti cime della regione, come il Grevasalvas e il Lagrev. 

Tra decise salite e defatiganti tratti in falsopiano, saliremo sull'ampia cresta dove potremo contemplare in tutto il 

suo splendore il panorama sulle principali cime della Bregaglia e dell'Engadina. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà / Tipo di Escursione Tempi di Percorrenza Dislivello 

EAI. / Escursione in Ambiente 

Innevato. 
Circa: 5 h. Circa: 650 m. 

Abbigliamento da Montagna - Scarponi da Trekking - Ciaspole - A.R.T.Va. - Pala - Sonda 

Macchina Fotografica e Binocolo - Colazione al sacco - Acqua 

 

Iscrizioni presso “Pullman Gite Sci di Fondo e ciaspole” oppure telefonando al numero: 346 4739516 

(Dal Martedì al Venerdì con orario:  19.30 / 21.00) 

Località di Partenza Orario di Partenza Quote di Iscrizione 

1) Brignano Gera d’Adda 

    Piazza Marconi 5:40 Soci C.A.I.        € 20,00 Ragazzi Soci       € 18,00 

2) Vaprio d’Adda 

    P. Scuole - Via Don Moletta 6:00 Non Soci C.A.I.   € 28,57 Ragazzi Non Soci    € 26,57 

3) Trezzo sull’Adda 

    P.le Fermata Autobus ATM 6:10 
Termine iscrizioni: Venerdì 10 Gennaio 2020  Ore 20:00 o ad esaurimento 

dei posti disponibili. Oltre tale termine, eventuali successive disdette non 

vengono accettate ed è pertanto obbligatorio pagare comunque la quota di 

partecipazione.  L’organizzazione si riserva di modificare la località scelta 

in caso di mancato innevamento. 

4) Merate 

    P. Parco “Le Piramidi” 6:40 
 

Tutte le escursioni vengono effettuate in ambiente alpino e di conseguenza possono presentare un 

margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.  

Attività Escursionistica - Obbligo della dotazione di A.R.T.Va. - Pala – Sonda 
 

 

 

 

 

 

 

 


