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SENTIERO PANORAMICO  
DELLA VAL BREGAGLIA (CH) 

da Casaccia a Soglio 

 

 
Sentiero escursionistico e culturale che si sviluppa 
sul lato destro della Val Bregaglia in Svizzera. Si 
tratta di un percorso di mezza costa che da Casaccia, 
porta con una lunga passeggiata a Soglio; 
l'andamento del percorso è in parte pianeggiante, 
interrotto da alcuni sali-scendi, alternando tratti nel 
bosco ed altri attraverso radure. Tutto l'itinerario è 
caratterizzato da significativi esempi di architettura 
tipica del posto, varietà di ambienti naturali e 
spettacolari scorci panoramici sul fondovalle e sul 
versante opposto con le sue notevoli cime tra cui 
spiccano quelle della Val Bondasca: Sciora, Badile e 
Céngalo. Il sentiero esiste dal 1973 ed è ben marcato 
e senza grossi dislivelli, il "Sentiero Panoramico", 
viene spesso citato come una delle più belle 
escursioni del Canton Grigioni. 
Coordinatori: Ombretta Mondonico, Paolo Villa 

 

Descrizione dell'escursione: Si partirà dal borgo di Casaccia, 1458 m, percorrendo dapprima il lungo pianoro 

erboso e successivamente sentieri prevalentemente larghi e ben tenuti, intervallati da brevi tratti di strade 
forestali. E' prevista una breve sosta nella località di Durbegia (1410 m) dopo 2 h e 40' (chiosco con bevante e 
spuntini). Il sentiero Panoramico terminerà nella località di Soglio (1097 m), dopo circa 5 h e mezzo, 
comprensive della fermata di Durbegia. A Soglio è raccomandata la visita del Borgo antico (palazzo Salis, 
giardini e chiesa evangelica). Da Soglio si scenderà poi in circa 45' a Promontogno (820 m) da dove ripartirà il 
pullman. Questo tratto di sentiero in discesa è in parte piuttosto ripido e sconnesso. Chi volesse risparmiarselo 
potrà scendere a Promontogno con il piccolo bus Autopostale, in 12 minuti e al costo di 3,60 Euro. Nel caso di 
utilizzo dell'Autopostale si raccomanda il rispetto degli orari di ripartenza del nostro pullman.        
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 1458 Circa 350 Circa 1000 5.30' 45' 6.15' E/EE Si 

Attrezzatura Consigliata: Abbigliamento da media montagna, giacca antipioggia, bastoncini secondo 
abitudine.  
Punti Appoggio: ristoro di Durbegia (1410 m) e borgo di Soglio (1097 m) con bar e ristorante  

 

Quota soci: € 17,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi - Palestra ore 5,45 

Quota non Soci: € 27,00  Vimercate Piazza Marconi ore 6,00 

In caso di adesioni sotto le 30 unità, le quota saranno: soci € 22,00; non soci € 32,00  

Iscrizione: Vimercate: da Mercoledì 27/05 a Venerdì 5/06 ore 21-22,30 - Sede Cai – via Terraggio Pace 6 

 Cavenago: Giovedì 28/05 e Giovedì 4/0 ore 21- 22,30 - Sede Cai - Villa Stucchi  

SI RACCOMANDA IL DOCUMENTO DI IDENTITA' PER L'ENTRATA IN SVIZZERA 


