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Mercoledì 07 febbraio 2018 (030), con le ciaspole a: 

LA SELVA - POSCHIAVO (GR-CH) (escursione ONC) 

Sci di fondo a PONTRESINA 

 
 

Abbiamo fatto una scommessa, e forse ci va bene! 
Trovare la neve “ciaspolabile” a 1000m non è 
facile tutti gli inverni, in effetti in gennaio abbiamo 
avuto parecchia neve, ma poi anche pioggia fino in 
alto … la nostra scelta per la meta di questa 
escursione con le ciaspole è comunque sul 
versante destro orografico della Val Poschiavina. 
 
In caso di mutamento delle condizioni neve e 
meteo, abbiamo previsto alcune mete alternative, 
sempre sopra Poschiavo, lungo la Ferrovia Retica, 
oppure verso il Passo Bernina. 
Ricordarsi della carta di identità ! 
Coordinatori: Guido Lovati (335 5754326),  
Ernesto Tresoldi, Piero Mauri, Luciana Riva, Luigi Chirico 

Caratteristiche dell' escursione: 

H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

1480 510 510 2:00 circa 1:30 3:30 EAI (11km)  No 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: abbigliamento invernale, ghette, berretto, guanti, 
thermos; ciaspole e bastoncini, ramponcini –  pranzo al sacco - NB: non c’è possibilità di ricovero 
dal freddo! 

.  

Descrizione dell'escursione: dalla località Annunziata 970m - zona industriale, saliremo lungo la 
strada carrozzabile, con scarponi (e ramponcini per il ghiaccio) o già con le ciaspole ai piedi (in 
funzione delle condizioni di innevamento al momento), per un bel tratto; a quota 1260m ne usciremo a 
dx per seguire una stradina (sentiero panoramico) che ci conduce ad una casa isolata su un prato in 
posizione panoramica sopra Poschiavo (1:00hr circa). Da qui per bianchi pendii saliremo al piccolo 
abitato di Madreda 1380m. Poco sopra ritroviamo la strada che porta a La Selva 1450m (2:00 – 4km). 
Qui ci si affaccia alla piana Val da Selva, un altopiano/balcone panoramico, baciato dal sole, che 
attraverseremo con percorso circolare, per raggiungere un luogo adatto per la sosta pranzo (al sacco). 
Al rientro seguiremo in discesa (facendo attenzione ai tratti ghiacciati!) la strada, che attraversa il 
Bosch da Gargati. 
 
Una possibile alternativa potrebbe richiedere una salita (e discesa) per un tratto della ferrovia retica 
del Bernina, con un costo p.p. di circa EUR 10,00. 
I fondisti proseguiranno per Pontresina, oltre il passo del Bernina. 
 

Quota: Soci   €  16,00 - Non soci   € 26,00 Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani-LEGLER  ore 6:00 

 Vimercate Via Mascagni  ore 6:10 

Iscrizione: venerdì  26 gennaio e 02 febbraio   ore 10-12 Carnate Via Barassi-Palestra  ore 6:20 

Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 

 


