9 marzo 2022

Val Roseg
(Engadina)

Coordinatore di gita
Collaboratori
Luogo di ritrovo
Ora
Punto di partenza
Punto di arrivo
Quota max raggiunta
Dislivello
Ore di cammino
Difficoltà / Fatica
Equipaggiamento
Mezzo di trasporto
Pranzo
Carta

Luigino Panzeri - Cell. 340 7580610
Bruno Brunelli
Parcheggio presso Sede CAI Via Indipendenza, 17 Calco
6,30
Pontresina (m. 1774)
Hotel Roseg (m. 2008)
m. 2008 (Hotel Roseg)
+ m. 244 / - m. 244
2,00 / 2,00 (A / R)
EAI-WT 2 / mf
Invernale - ciaspole
Auto / Pullman
Al sacco o presso rifugio
Swisstopo 1277 “Piz Bernina”

Note:
La Val Roseg è una bellissima valle laterale dell'Engadina; di grande bellezza e sede del Parco Naturalistico del
Bernina, la valle di origine glaciale, deve il suo nome al Piz Roseg, uno dei più importanti ed alti del gruppo del
Bernina.
Una passeggiata in questa valle è l'ideale per le famiglie che hanno anche bambini piccoli, un percorso
pianeggiante e molto facile.
I partecipanti si impegnano a rispettare gli orari e ogni disposizione data dal Coordinatore di gita e dai
suoi collaboratori, adeguandosi alle loro indicazioni.
COSTI

SOCI CAI: da definire ………. € / NON SOCI: da definire ………. € + 8€ per quota assicurativa.

INFORMAZIONI
•
•

In sede, martedì e venerdì ore 21.00-23.00 - Tel. 039.9910791 - www.caicalco.it
Al coordinatore di gita (vedi sopra)

E’ obbligatoria la mascherina e il disinfettante per le mani e il certificato vaccinale

Itinerario:
Il percorso parte dai parcheggi nei pressi della stazione ferroviaria retica a Pontresina (m. 1774) e si sviluppa alla
sinistra del fiume Roseg.
Si percorre il “Bosco delle cince”, famoso per la sua fauna e la natura incontaminata. Nel bosco si possono
incontrare non solo volatili quali cince che non hanno alcun tipo di timore verso gli umani, ma anche scoiattoli e
ungulati quali caprioli, cervi, camosci che hanno fatto di questa valle una delle loro dimore preferite.
Al termine della valle è posto il famoso Hotel Roseg, punto d'arrivo delle carrozze, in un ambiente magnifico,
immerso tra i ghiacciai. Dall'hotel è possibile proseguire sino all'inizio del ghiacciaio del Roseg su un percorso
pianeggiante o salire sino ad uno dei molteplici rifugi qui situati, quali: la Capanna Tschierva (ai piedi della parete
nord del Bernina), la Capanna Coaz e la Capanna Surlej.

