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CIASPOLATA 
Plaun da Lej / Grevasalvas / Blaunca 

Canton Grigioni – Svizzera (CH) 
 

Una piacevole ciaspolata immersi nella natura della vicina Engadina, in un paesaggio 
incontaminato e selvaggio alla scoperta di Grevasalvas, il paese di Heidi 

 

Data: sabato 18/02/2023 
Ritrovo: ore 06:00 parcheggio scuole – via Tre Venezie, 63 Meda (MB) 
Partenza: ore 06:15 
Mezzi: auto proprie (verranno compattate le auto prima di partire) 
Distanza: 140Km – 2h30’ 
Luogo partenza escursione: Via dal Malögia -7517 Plaun da Lej (CH) 
Arrivo escursione: Blaunca (CH) 
Quota partenza: 1800 mt slm 
Quota arrivo: 2037 mt slm 
Dislivello: 237 mt 
Esposizione: Sud-Est 
Difficoltà: EAI PD 
Tempo percorrenza: circa 2,30 ore 
Cartografia: CNS 1276 o SwissTopo (v. allegati) 
 https://map.geo.admin.ch 
Referente uscita: Arianna Fezzi – 3313214176 - escursioni@caimeda.it 
Note: è obbligatorio avere con sé un documento di identità valido per 

l’espatrio. Obbligatorio avere le proprie ciaspole (non c’è possibilità 
di noleggio in loco) 

 

Avvicinamento: in auto lungo la SS36 passando per Lecco (LC), Colico (LC) fino a 
Chiavenna (SO). Da qui seguire le indicazioni per St. Moritz – Svizzera – confine di stato lungo la SS37. 
Superato il confine di stato a Castasegna, seguire la strada fino al passo del Maloja e continuare 
lungo la strada che costeggia il lago di Sils fino ad arrivare nei pressi dell’hotel Cristallina / ristorante 
Murtaröl. 
 

Percorso: dal parcheggio di Plaun da Lej (1799 mt slm), inizieremo la nostra 
ciaspolata seguendo la traccia che sale ad Ovest in direzione della località Grevasalvas posta alla 
quota di 1941 mt slm. Il sentiero parte appena a destra e dietro il ristorante Murtaröl. 
Il percorso attraversa inizialmente un bel bosco di abeti in ripida salita, per poi aprirsi 
successivamente su una stupenda balconata dominando buona parte dell’Alta Engadina. Lungo il 
sentiero è possibile qualche piccola digressione dal tracciato segnato. 
Una volta raggiunto il caratteristico paesino di Grevalsalvas continueremo l’escursione in direzione 
Sud-Ovest fino alla frazione di Blaunca (2037 mt slm) già visibile all’uscita dell’abitato.  
Se le condizioni del manto nevoso lo permetteranno il ritorno avverrà passando dalla frazione di 
Buaira (1899 mt slm), per poi ricongiungersi al sentiero che sale da Plaun da Lej sotto la costa della 
Muotta Bagnina presso un ponte già incontrato nella mattinata durante la salita. 
 

Allegati: Carte con scala 1:25.000 e 1:10.000 per visione di dettaglio 
 Carta con scala 1:10.000 con pendenze + legenda colori pendenze 

https://map.geo.admin.ch/
mailto:escursioni@caimeda.it
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