
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale 

 

Giovedì 26 Febbraio (061) 

ESCURSIONE SULLA NEVE IN ENGADINA (CH/GR) 

 
La stradina nel bosco 

(a destra: Alp Es-Cha Dadour e Madulain) 

   

    
Tradizionale escursione in Engadina, con il bus utilizzato dai nostri amici 

che fanno una mezza settimana bianca (i posti disponibili saranno per 

questo motivo limitati). 

Possibilità di sci di discesa o di fondo.     
Coordinatori:  

Guido Lovati,  

Ernesto Tresoldi, Luigi Chirico 

NB: portare documento valido per l’espatrio   

Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(m) 

Totale 
(m) 

Difficoltà 
(m) 

Acqua sul 
percorso 

A 2060 Circa 500 Circa 500 2.30 circa 1.30 circa 4.00 circa AEI Si 

B Non previsto accompagnamento; possibilità di fare una breve escursione attorno a Pontresina  

pranzo EUR 15,00 presso Hotel Schloss (da prenotare e pagare al momento dell’iscrizione) 

Attrezzatura Consigliata: scarponi invernali o ciaspole e bastoncini, ramponcini per chi sale a piedi, giacca a vento, 
guanti, scalda-collo, berretto                                                                         Punti Appoggio: -- 

Descrizione dell'escursione:  

Il percorso inizia e si conclude a MADULAIN stazione (1700m), dove il bus ci lascerà prima di proseguire per 

Pontresina. Saliremo sul versante al sole dell’Engadina, lungo strade forestali e sentieri, in ambiente del tutto sicuro:  

faremo un tranquillo giro ad anello (godendoci continue vedute panoramiche sulla Media Engadina, sulle cime oltre il 

versante destro della valle e sul gruppo del Bernina), tra radi boschi di larici e dolci pendii innevati, per raggiungere 

l’Alp Es-Cha Daoura 2060m; discesa lungo la strada forestale di accesso perfettamente battuta dal gatto. 

Il percorso è consigliato con le ciaspole, ma è ben percorribile anche con scarponi invernali (a meno di non 

prevedibile forti nevicate). L’escursione si concluderà a Madulain, da ove il bus ci porterà per una breve tappa a 

Pontresina a raccogliere i nostri amici che rientrano. 

In caso di tempo non del tutto favorevole, prevediamo di percorrere la Val Bever, in modo da poterci riparare in un 

accogliente e caldo rifugio, all’Alp Spinas.  

 

 
Quota: 

Soci € 14,00 Non soci € 23,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi - Palestra ore 5:45 

      Vimercate Via Mascagni ore 5,50 

Iscrizione: Venerdì 13/02 e Venerdi 20/02 ore 10-12   Vimercate Via Cremagnani ore 6,00 

  Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6  Tel. (0396369303)   

 


