Lej da la Tscheppa (CH)
12 Settembre 2021 6.30 parcheggio sc. Don Milani
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Engadina, una valle meravigliosa nel cuore delle Alpi!
Escursione incantevole ad anello che consentirà di ammirare le grandiose
montagne che coronano l’Alta Engadina con i suoi grandi laghi. Lej da la
Tsheppa è un lago che occupa il fondo di un antico circo glaciale (lago di circo)
sopra Sils–Maria e Silvaplana, con una superficie molto vasta e situato ad
un’altitudine di 2616 mt. Era alimentato dal Crasta-Tscheppa Glacier che si è
completamente sciolto nel 2003.

Localizzazione
Svizzera - Engadina

Percorso
Sils – Lej da la Tscheppa Silvaplana – Sils
quota min. :
quota max.:
dislivello ↑ :
dislivello ↓ :
impegno :
tempo a/r :

1800 mt.
2616 mt.
820 mt circa
820 mt circa
Medio/ Alto
6,00 h indicativo

Indispensabile: scarponi, giacca a
vento o mantella, cappello, pile e/o
micropile.
Consigliati: occhiali da sole,
bastoncini, magliette e calzettoni di
ricambio.

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
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Percorso
Il percorso parte da una piccola area parcheggio tra il lago di Sils ed il lago di
Silvaplana. Dopo un breve tratto sulla carrozzabile seguiamo il sentiero sulla “
Via Engiadina “ per circa 400 mt sino alla palina-bivio che indica la nostra
destinazione: il “ Tscheppasee “. Qui il sentiero sale in un bosco di larici con un
panorama che si apre sempre più sul fondovalle dei laghi e sulle cime verso il
Bernina. Fuori dal bosco il sentiero attraversa un canalone e salendo
rapidamente a zig zag sulla destra idrografica dell’Ova da la Tscheppa
raggiungiamo il Lej da la Tscheppa collocato in un bellissimo anfiteatro,
circondato da ripide balze rocciose. Dopo una meritata sosta in quest’angolo di
paradiso montano iniziamo la discesa. Il sentiero tra sali e scendi attraversa la
bellissima zona ai piedi del Piz Polaschin. Dopo l’ultimo laghetto il sentiero gira a
sinistra e con numerosi zig zag gradinati nel bel bosco di conifere, arriviamo a
Bunarivo sulla strada dello Julier Pass. Prima del torrente e della località, al bivio
prendiamo per Sils e ripercorrendo la “ Via Engiadina “ ritorniamo al punto di
partenza sempre con uno splendido panorama sul lago di Silvaplana ed il
soprastante Piz Corvatsch.

