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TREKKING sulla VIA SPLUGA  
 

 

 

 

 

 

 

La VIA SPLUGA è un sentiero escursionistico-
culturale nelle Alpi Centrali, che ripercorre 
2000 anni di transiti tra le culture reto-
romancia, walser e lombarda. Il percorso si 
snoda lungo mulattiere, in gran parte 
mantenute nel tempo oppure ripristinate. 
L’itinerario oltre a favorire l’incontro con la 
storia, consente di entrare in contatto con 
singolari paesaggi montani.                
La VIA SPLUGA presenta una lunghezza di 65 
km. da Thusis (697m) a Chiavenna (330m):  
noi faremo le prime tre tappe.  
Attraverso la gola della Viamala, passando 
per Zillis, si arriva alla località termale di 
Andeer (1°posto tappa – 979m); si prosegue 
per le gole della Roffla e via Sufers si arriva a 
Splügen (2°posto tappa – 1453m), infine si 
sale verso sud al Passo dello Spluga (2115 m), 
per scendere attraverso le gole del Cardinello 
a Isola (3°posto tappa – 1240m) 
Coordinatori:  

Ernesto Tresoldi e Guido Lovati  
 

    



 

 
Caratteristiche dell’escursione: 

  H max 
(m) 

Disl salita 
(m) 

Disl 
discesa (m) 

Totale 
(h) circa 

Diff. 
 

H2O sul 
percorso 

1°g. 
2°g. 
3°g. 

982 
1500 
2115 

800 
700 
700 

500 
200 
900 

7:00 
6:00 
5:30 

E/EE 
E 
E 

si 
si 
si 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: da trekking con passaggio in alta montagna, 
costume per le terme di Andeer 
Punti Appoggio: hotel Weisses Kreuz a Andeer (+41  816611522) –  
Hotel Bodenhaus a Splügen (+41 816509090) - locanda Cardinello a Isola 

nota bene: PORTARE CARTA D’IDENTITA’ per la SVIZZERA 

 
Descrizione dell'escursione: 1° giorno: arrivo a Isola con mezzi propri – trasferimento a 
Thusis - Il percorso parte dalla stazione ferroviaria di Thusis, qui potremo dare la mano al 
”monumento all’escursionista” che ci indica la direzione, nella prima parte coincidente con 
la VIA SETT; superato la località di Sils i.D., il percorso volge a sud e sale verso la Fortezza 
Hohen Rätien, quindi alla chiesa di S.Albin, e al ponticello sospeso Traversina per congiungersi 
alla Viamala. Si prosegue per Zillis, dove visiteremo il Museo Etnografico e la Chiesa di 
S.Martino; attraversato il Reno arriviamo ad Andeer. Ingresso alle terme di Andeer. 
2° giorno: Si costeggia il fiume fino alle gole della Roffla, al termine si attraversa il Reno, si 
passa la fortezza Crestawald (Museo), si costeggia il Sufersee, passando per Sufers, e con 
percorso pianeggiante si arriva a Splügen.     
3° giorno: Il sentiero prende decisamente la direzione sud. inizia a salire verso i 2115 m del 
passo dello Spluga, da dove scenderemo prima a Montespluga, 1905m, poi per il percorso 
romano della valle del Cardinello, arriviamo a Isola dove termina il nostro trekking, con un 
pranzo-merenda di prodotti locali alla Locanda Cardinello. Rientro a Vimercate con le nostre 
auto. 
 

Iscrizioni 1 – 8 – 15 aprile 2016 con acconto € 100,00                saldo 13-maggio € 190,00  
la quota è comprensiva del trasporto da Isola a Thusis, due pernottamenti in 
camera doppia con servizi, packet-lunch per i giorni 2 e 3, due cene (bevande 
escluse), pranzo-merenda a Isola, tutti gli ingressi lungo il percorso e il gadget 
“Via Spluga”. 
[l’eventuale trasporto bagagli /+ € 45,00/ sarà da pagare ad inizio trekking] 
Numero max = 18-20 partecipanti – auto proprie da Vim a Isola (SO) 
(priorità per chi ha dato la pre-adesione) 
(oltre i 18 partecipanti faremo lista di attesa) 
Faremo una riunione organizzativa pre-trekking in data che sarà comunicata 
ai partecipanti, per concordare la divisione tra le macchine 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 7 – tel 039 6369303 

 


