
ORARI 
PARTENZA:  ore 6:30 Cernusco s/N  

 ore 7:00 p.le Loreto (Upim). 
DESTINAZIONE: Sils (CH);  
RIENTRO:   ore  19.00 
Viaggio in pullman  
Pranzo: al sacco  
Attrezzatura: bastoncini e abbigliamento da 
escursionismo montagna (1800-2200 m slm) 

EQUIPAGGIAMENTO  
Abbigliamento: 

Escursionistico: buone scarpe da trekking per camminare 
agevolmente anche nei tratti più accidentati del sentiero, 
abbigliamento consono al tempo (pantaloni comodi, 
maglietta in materiale tecnico, golf e camicia) 

Nello zaino  
Giacca a vento antipioggia, pile o maglione, un ricambio di 
vestiario / scarpe, berretto di lana / pile, occorrente per la 
pioggia, guanti, occhiali da sole, crema solare protettiva, 
borraccia o thermos con acqua o bevanda (non gasata), 
colazione al sacco, sacchetto per immondizie, block notes, 
una penna, Tessera Cai (per iscritti), Carta di identità 
valida per la Svizzera. 

Pranzo al sacco 

 ATTIVITA’ / PERCORSO 
Itinerario: Sils Maria – Marmorè – Curtins – Crasta – Platta - 
Sils.  
Tempo totale: ore 5,30 ore; Dislivello:  + 410 m.   
Difficoltà: E/T.  
Da Furtschellas sopra SILS (1800 m) si sale  sino a Marmorè 
2202 m) dove si ha una vista fantastica sui laghi del Maloja, 
di Sils, Silvaplana e sulla valle con i suoi ghiacciai. Si prosegue 
sino a Curtins – Muot, mantenendoci alti sulla valle. Da qui 
raggiungiamo la spianata dove sorge l’hotel Fex a 1975 m 
(sosta pranzo). Rientriamo per la stradina chiusa al traffico 
privato,  passando accanto ad una chiesetta con campanile a 
vela (XVI sec), sino a Crasta m 1951 (hotel Sonne), e poi 
Platta m 1890, amene località con caratteristiche dimore 
sparse su un vasto ripiano circondato dai boschi. Da qui si 
scende ad un ponticello e nel vallone del torrente che ha 
scavato una forra, rientriamo nel centro di Sils.  

INTERESSE  ESCURSIONE 
Escursione ad anello sul versante destro orografico della 
bella Val di Fex, ricca di pascoli e di casolari con impagabile 
vista sulle montagne innevate dell’Alta Engadina,  piccolo 
paradiso montano ricco di magnifici laghi circondati da fitti 
boschi e sorvegliato da grandi vette che superano i 3000 
metri, oltre la valle.  
E’ una gita intersezionale organizzata dagli Operatori 
Naturalistici Culturali del CAI Lombardia, che ci 
accompagneranno nella camminata e nella visita della zona.  

SALDO QUOTA ALL’ISCRIZIONE 
25 €  Soci CAI - SEM – GAM - ARCI 
20 € Junior <18 anni (età consigliata da 10 anni) solo 
accompagnati da adulto 
30 € Altri (+ assicurazione obbligatoria Regolamento 
SEM) 

La quota comprende  

A/R in pullman, assicurazione R.C., spese 
organizzative.  

e può variare in base al  numero di  iscritti 
REFERENTI   ESCURSIONE 

G. Assante (GAM ) -  D. De Felice (SEM) 
M. Torretta (CAI Como) –  

G. Bossi (CAI Cernusco s/N)  

Sabato 21 giugno 2014  

Val di FEX 

ISCRIZIONI  
Nelle sedi sezionali in orario d’apertura sino al 19/6.  

VEDERE REGOLAMENTO GITE 


