
Val Roseg (Engadina Ch)  
19 marzo 2017  –  ore 6,30  parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 
Svizzera – Canton Grigioni – 
località: Pontresina 

Percorso ciaspole 
Pontresina -  val Roseg – albergo 
Roseg Gletscher 

quota min.  :   1770 mt. 
quota  max.:   1999 mt. 
dislivello ↑   :    229 mt 
dislivello ↓   :    229 mt 
difficoltà      :  facile 
tempo a/r    :  circa 4 h 

Abbigliamento e materiali 
Indispensabili: ciaspole, bastoncini, 
ramponcini, scarponi, ghette, giacca 
a vento, cappello, guanti, pile e/o 
micropile  
Consigliati: occhiali da sole, ricambio 
(magliette e calzettoni …), macchina 
fotografica. 

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 

Raffaella 3333489004 

Daniele 3289774633 

La Val Roseg è una valle di alta montagna situata in Svizzera e precisamente nel 
Cantone dei Grigioni e si dirama a sinistra della Val Bernina alla altezza di 
Pontresina. Essa si stende in direzione Est- Nord/Est per circa dieci km ed è 
attraversata dal torrente Ova di Roseg. La valle è dominata dalle imponenti cime 
del massiccio del Bernina come il Piz Roseg, il Piz Scerscen e il Pizzo Bernina. 
Dal massiccio scendono due ghiacciai che fino alla fine dell’Ottocento costituivano 
una unica colata: la Vedretta del Roseg e la Vedretta di Tschierva. La valle, 
chiusa al traffico automobilistico, presenta un facile itinerario nel bosco che può 
essere percorso sia a piedi ma anche comodamente seduti su una slitta trainata 
dai cavalli e che conduce al ristorante Roseg Gletscher Da questo punto la valle 
si apre offrendo un spettacolo mozzafiato. 
 
 
Sci di fondo 

La val Roseg presenta oltre che itinerari a 
piedi anche una bellissima pista di sci di 
fondo. Partendo da Pontresina, il cui centro 
di sci garantisce tutti i servizi necessari, il 
tracciato risale in leggera salita la valle 
alternando tratti in mezzo al bosco a tratti a 
cielo aperto. La pista prosegue oltre 
l’albergo Roseg Gletscher per un totale di 
circa 10 km. 
 
 

 
Escursione con ciaspole: 
L’itinerario inizia presso il centro fondo di Pontresina ad una altezza di 1770 mt. 
Seguendo le indicazioni per la Val 
Roseg sulla dx orografica del 
torrente Ova da Roseg si percorre 
nel bosco il sentiero che ci 
consentirà di avere dei piacevoli 
incontri con cince more, nocciolaie 
e forse un timido capriolo. Nei 
pressi di Acia Colani (1847 mt) e di 
Alp Pruna (1913 mt) è possibile 
attraversare il torrente e collegarsi 
alla strada interrompendo o 
variando la gita. Restando invece 
sul sentiero si continua nel bosco 
per poi sbucare sulla strada di 
fondovalle che in breve conduce, 
dopo due ore di cammino, 
all’albergo/ristorante Roseg 
Gletscher (1.999 mt). Per chi lo 
desiderasse, costeggiando la pista 
di fondo,  si può proseguire sino a 
raggiungere l’inizio del ghiacciaio 
percorrendo ancora circa due 
chilometri (da Pontresina 
all’albergo sono circa sette 
chilometri). Dopo una meritata 
pausa pranzo si ritorna a 
Pontresina per l’itinerario 
dell’andata.. 
 
 
Per informazioni sulle previsioni del tempo consultare il meteo svizzero 
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