
Val Bever (CH) – Sci e ciaspole 
14 gennaio 2018  –  ore 6.30   parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 
Val Bever  1708 mt.–Cantone 
Grigioni (CH) 

Percorso 
SCI DI FONDO: : 
Molte e diverse  possibilità con  
relative difficoltà.  
 
CIASPOLE: 
quota min.  :          1708 
quota  max.:          1815 
dislivello ↑   :           100 
dislivello ↓   :           100 
impegno      :         Basso 
tempo totale    :     3h a/r 

 

Abbigliamento e materiali 
Indispensabili: Ciaspole, scarponi, 
giacca a vento, cappello, guanti, pile 
e/o micropile. Consigliati: bastoncini, 
occhiali da sole, ricambio (magliette 
e calzettoni …). Documento identità. 

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 

 
Bever, piccolo villaggio 
dell’Alta Engadina, è 
caratterizzato dalla 
combinazione tra il 
fascino dell’Engadina, la 
calma e la vicinanza a 
una natura 
incontaminata. E’ situato 
a 1708 mt. di quota 
lungo il corso dell’Inn e 
offre ai visitatori i suoi 
piccoli segreti poetici: 
con giardini incantati, piccole finestre scavate nelle facciate. Particolarmente 
imponente è il campanile di Bever che si eleva  nel cielo azzurro dell’ Engadina. 
Bever è il punto di partenza per belle escursioni invernali, lungo il Sentiero delle 
fiabe della Val Bever: sei tappe ognuna delle quali rappresenta scenicamente le 
fiabe, sono le pietre miliari del sentiero. Le fiabe furono scritte da donne del luogo, 
le sculture sono opera di artisti grigionesi.  
 
SCI DI FONDO: 
In inverno questa meravigliosa valle si trasforma nel paradiso per i fondisti, con 
oltre 180 Km di piste. 
Alcuni km di piste sono già battuti nei pressi di Celerina, Samedan, La Punt-
Chamues e Madulain. 
Dal fondovalle engadinese nei pressi del borgo di Bever (1710m), parte il tracciato 
della Val Bever che raggiunge la Stazione di Spinas (1815m). Nei 5 km di 
percorso, la pista sale di quota tra boschi di larici e abeti, fino alla storica 
Gasthaus Spinas, attraversando un paesaggio pittoresco e fiabesco. 
Altre alternative possono portare verso Zernez lungo l’itinerario della famosa  
“Engadin Skimarathon” che parte dall'abitato di Maloja e arriva fino a Zernez, con 
uno sviluppo di circa 40 Km. in programma ogni anno alla seconda domenica di 
marzo. 
Oppure si può partire da Bever e andare verso St. Moritz attraversando il 
bellissimo bosco con i leggendari pendii di salita e discesa di Staz. Come vedete 
c’è solo l’imbarazzo della scelta…. 
 
CIASPOLE:   

L'itinerario si svolge in una bella valle laterale dell'Engadina, la Val Bever. Meta di 
questa escursione è Spinas e dintorni. Partiamo dal  parcheggio di fronte alla 
piccola stazione del paese di Bever. Sull'altro lato della strada sono già presenti le 
indicazioni per Val Bever-Spinas. Caratteristica è la presenza  della rete 
ferroviaria che in questo caso attraversa la valle. La valle è molto lunga e si 
giunge  a Spinas dopo circa 1,5 h. 
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