
Laghi di Bitabergh e Cavloc (CH) 
16 Giugno 2019  –  ore 6.30  parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 

Svizzera – Cantone dei Grigioni - 
Engadina – Val Forno 

Località: Passo del Maloja 

Percorso 

Passo del Maloja – Lago Bitabergh – 
Lago del Cavloc – Passo del Maloja 

         quota min.  :    1809 mt. 
         quota  max.:    2140 mt. 
         dislivello ↑   :    453 mt 
         dislivello ↓   :    453 mt 

    impegno    :Medio/Basso 
    tempo a/r    :  4,5/5 h 

Abbigliamento e materiali 

Indispensabili: scarponi, giacca a 
vento, cappello, guanti, pile e/o 
micropile. 

Consigliati: bastoncini, occhiali da 
sole, ricambio (magliette e 
calzettoni … ). 

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 338 2483053 

Renzo 338 6957230 

Raffaella 333 3489004 

Daniele 328 9774633 

L’Engadina offre molteplici itinerari per compiere bellissime passeggiate 
distensive attraverso i boschi che costeggiano le rive di incantevoli 
laghi. Un’escursione fra le le più classiche è l’itinerario che visita il 
pittoresco Laghetto di Bitabergh, nascosto fra i boschi di conifere nei 
dintorni del 
Passo del 
Maloja, e il Lago 
del Cavloc, 
l’incantevole 
laghetto alpino 
situato 
all’imbocco 
delle Valli del 
Forno e del 
Muretto. Qui fra 
l’alta Engadina 
e la Bregaglia si 
potranno 
osservare: 
rododendri, 
gerani selvatici, 
ranuncoli, botton d’oro e tanti mirtilli. 

Percorso: 

Il tranquillo itinerario ad anello va da Maloja (mt 1819) ai Laghi di 
Bitabergh (mt 1854) e di Cavloc (mt 1907), quindi di nuovo a Maloja. 
Partiamo dal sentiero sotto l’albergo Kulm percorrendo un’ampia strada 
fino al parcheggio della diga di sbarramento Orden, eretta allo scopo di 
impedire le devastanti esondazioni del torrente Orlegna che proviene 
dalla Valle del Forno. In caso di piene verrà così a formarsi un lago 
lungo 700 mt. Dopo una breve salita, attraversando un bellissimo bosco 
di larici,  si raggiunge l’idilliaco Lago di Bitabergh. Segue poi una salita 
assai più lunga, tra 
cespugli di rododendri, 
fino a Motta Salacina (mt 
2153). Da qui la vista è 
impagabile. Il percorso 
ora si snoda lungo il 
pendio, prima di 
scendere al Lago di 
Cavloc. Al lago, dopo una 
sosta per la colazione al 
sacco e un meritato 
riposo in riva alle sue 
limpide acque ci si 
incammina  seguendo in 
discesa l’ampia stradina 
verso Maloja. 
Attraversato il ponte sul 
torrente Orlegna e 
raggiunte le case di 
Salecina, si prosegue 
lungo il tratto 
pianeggiante  che ci 
riporta al piazzale ricollegandosi al percorso dell’andata. 
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