
gita Einshorn West 

        Einshorn West 2602  da Mathon 1527    

 

Zona Spluga 14/01/2017 
 

Generalità:  
 
Bella gita in ambiente aperto e al sicuro dal pericolo di valanghe, nella zona del parco 
naturale del Beverin.  
Programma:  
Partenza: dal parcheggio ex De Agostini alle h. 6.30 in direzione Lugano, Splugen. 
Attrezzatura: Normale da scialpinismo, obbligatori rampant, pala, sonda e Artva.  
Ricordarsi documento d’identità valido per accesso alla Svizzera.  
Bisognerà pagare la vignette per l’autostrada al confine da suddividere per i componenti 
dell’auto. 
Accesso stradale: sulla A13, superato il Traforo del S.Bernardino proseguire 
sull’autostrada in direzione di Chur scendendo ad Andeer. Oltrepassare Splügen, Rofla ed 
uscire dall’autostrada seguendo le indicazioni per Zillis (circa 25 Km dall’uscita del tunnel). 
Proseguendo lungo la statale per alcuni Km si raggiunge Zillis (983 m) e da qui le 
indicazioni per Donath, Mathon e Wergenstein. La strada larga e ben tracciata in circa 9 
Km conduce dopo essere passati per Donath a Mathon (209 Km da Milano). Parcheggiare 
nello spiazzo in corrispondenza del parco giochi proprio all’ingresso del paese. 
Note tecniche: gita sempre basse pendenze, la prima metà del percorso è in comune con 
l'itinerario per il Piz Beverin - descrizione 1: dal parcheggio posto proprio all’imbocco del 
villaggio di Mathon (1527 m) risalire i bei pendii soprastanti attraverso una serie di radure 
poste in un rado bosco di abeti rossi e larici. Giunti all’alpeggio sopra il bosco dirigersi in 
direzione dell’Einshorn per gli ampi pendii fino in vetta. descrizione 2: itinerario che si 
svolge su terreno sciisticamente ideale, ampio e con pendenza continua anche se mai 
sostenuta, fattibile e sicuro anche dopo abbondanti nevicate. Ottimo colpio d’occhio sul 
vicinissimo Piz Beverin. Anche il primo tratto di rado bosco è ben sciabile e con ottime 
pendenze. Da Mathon (indicazioni per Piz Beverin) salire su terreno abbastanza ripido per 
un rado bosco con direzione NW, fino a sbucare, al termine di questo tratto, nei pressi di 
Dros (m. 1876). Sempre verso NW proseguire su ampi e aperti pendii (Pro da Peadra), 
risalendo l’ampio dossone SE. Arrivati alla sella a q. 2525 m. salire lungo la cresta E, 
raggiungendo così la vetta sciistica dell’Einshorn (m. 2602). NB: La vera cima è più bassa 
(m. 2457), meno frequentata proprio per questo motivo.  
Difficoltà:   MS      disliv. +/- 1075 mt.       h. 5 complessive circa A/R. 
 
Direzione: Giorgio Arfinetti        tel 3471269026          e-mail : giorgioarfinetti@libero.it; 

Federico Timeus   tel: 3334985302    e-mail: uranioimpoverito@libero.it;                      
Giulio Squillacciotti    tel:3408932768          e-mail : giuliosq@gmail.com; 

                   
  
Iscrizioni: Il giovedì sera in sede dalle 21.15 alle 22.30 
 
Costi gita giornaliera: per spese organizzative: Soci SEM 3,00 €-, Soci CAI 5,00 €. 
 
Ci riserviamo di valutare una meta alternativa in caso di condizioni meteo/nivo avverse. 


