Via Mala (CH)
12 giugno 2022 – ore 6.30 parcheggio sc. Don Milani
.

.

Localizzazione
Cantone Grigioni (CH)

Percorso
Thusis / Sils / Zillis =13 Km.
quota min. : 667 mt
quota max. : 1040 mt
dislivello ↑ : 735 mt
dislivello ↓ : 487 mt
difficoltà
: Impegnativa
tempo
:
5h
+ visita gole circa 1/1,5 h

Abbigliamento e materiali
Indispensabili: scarponi, giacca a
vento, mantella, pile.
Consigliati: bastoncini, ricambio
(magliette e calzettoni …).
Carta identità per espatrio.

Obblighi e Responsabilità
In considerazione dei rischi e dei
pericoli relativi all’attività
escursionistica e alla frequentazione
della montagna, il Gruppo Camosci
fa obbligo ai partecipanti di prendere
visione del programma dell’iniziativa
valutando i materiali occorrenti, le
caratteristiche e le difficoltà in
rapporto alle proprie capacità.
I coordinatori si riservano di valutare
“sul campo” l’idoneità dei
partecipanti, nonché di modificare
l’itinerario in base alle condizioni
ambientali e meteorologiche.
Il Gruppo Camosci declina ogni
responsabilità per eventuali danni
che possono, direttamente o
indirettamente, derivare a persone,
animali e cose, in conseguenza alla
mancata osservanza di tutte le
avvertenze e raccomandazioni
trasmesse dai nostri incaricati.

Utilità
Adriano 3382483053
Renzo 3386957230

.

La Via Mala è una piccola parte ma molto interessante della via SPLUGA.
La via Spluga è un sentiero escursionistico - culturale nelle Alpi centrali che da secoli
unisce le due località di Thusis e Chiavenna, così come i popoli grigionese, retoromancio, walser e lombardo.
La maggior parte della via
Spluga si snoda lungo
mulattiere, di cui è stata per
gran parte mantenuta o
comunque
ripristinata
la
struttura originaria.
L’itinerario, oltre a propiziare
l’incontro con la storia,
consente di entrare in contatto
con un singolare paesaggio
montano e con la popolazione
locale, la cui vita è stata
segnata per generazioni dal
traffico che ruota attorno al
passo.
La via Spluga presenta una lunghezza totale di 65 km. Partendo da Thusis (720 m),
attraversa la famosa gola della Viamala fino a Splügen (1457 m).
Dal paese volge verso sud, risalendo ai 2115 m del Passo dello Spluga, che costituisce il
punto più alto del tragitto. Da qui ha poi inizio la discesa, attraversando l’intera Val San
Giacomo fino ai 333 mt. di Chiavenna.
L’escursione odierna parte da Thusis
nel Cantone dei Grigioni per arrivare a
Zillis .
Il percorso attraverserà le famose gole
della Via Mala, visitabili con ingresso a
pagamento.
La Viamala, un’impressionante gola
scavata dal Reno, con pareti rocciose
alte anche fino a 300 metri, è un’opera
d’arte della natura a cui non si può
restare indifferenti.
Uno
dei
punti
più
suggestivi
dell’escursione è il ponte sospeso della
Traversina: è altro 95 metri sul
fondovalle, è lungo 62 metri e si alza di
22 metri.
L’escursione termina al piccolo borgo di
Zillis
dove
potremo
visitare
(a
pagamento) la bellissima chiesa di San
Martino.
La chiesa è famosa per il suo soffitto a
cassettoni dipinto tra l’anno 1109 e 1114.

