22 LUGLIO 2018
Ai 6 laghi di Sils
Engadina - Svizzera, m. 2650

DURATA PERCORSO

INIZIO ESCURSIONE

DISLIVELLO

QUOTA AUTOBUS

2.30 ore
850 m

DIFFICOLTÀ

facile, discreto dislivello
ATTREZZATURA

per escursioni
PARTENZA

ore 6.00, Missaglia,
parcheggio Baita

Sils Maria, piazzale funivia 1800 m
soci € 18, non soci € 25 (comprensiva
di assicurazione), fino a 14 anni € 7.
Inizio iscrizioni: 11 luglio
ACCOMPAGNATORI

Cesare Grazioli, Gioia Sangiorgio
PER INFORMAZIONI

3355827953 / 3470314493

Note escursionistiche
L’escursione ci porta in poche ore attraversando l’Alp Margunt - ai piedi del Furtschellas e ci permette di
ammirare i sei piccolissimi laghi di montagna: Cristal, Magnetit, Malachit, Rhodonit, S-chaglia, Epidot.
Scopriremo il meraviglioso mondo delle piante e dei laghetti alpini dell’Alta Engadina che prendono il nome
dai minerali e dalle pietre presenti nelle loro acque. Durante l’escursione saremo permanentemente
accompagnati dai picchi ghiacciati e dai fianchi rocciosi del massiccio del Corvatsch. Godetevi la magia
dei laghi cristallini di montagna. Che bellezza il cielo engadinese che si specchia nell’acqua!
NB: È possibile prendere la funivia Furtschellas per portarsi ad un’altezza da 1800 a 2310 m con un costo
di andata ritorno CHF 24 (12CHF per ragazzi) – solo salita 19 CHF (9.5 CHF per ragazzi)
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ISSA GLIA

L’escursione inizia alla stazione di partenza della funivia “Furtschellas” (1800m).
All’inizio il sentiero porta verso “Alp Margun”, subito dopo si taglia a sinistra verso un pendio. Faremo
una breve pausa per ammirare lo splendido panorama poi arriveremo al primo laghetto “Cristal” in
autunno questo lago è circondato da particolari fiori bianchi.
Più avanti si raggiunge il lago più alto “Magnetit” (2650m) dalla forma allungata che costeggia una
roccia. Un piccolo ruscello alpino indica il percorso da seguire per il prossimo lago, il più grande
“Malachit”. In estate questo lago è circondato da caratteristici fiori gialli.
Nei pressi del rifugio “Rabgiusa” si trova il prossimo laghetto “Rhodonit”- in inverno è un luogo
molto frequentato mentre d’estate diventa un ambiente tranquillo.
Proseguendo incontriamo il sentiero che da Corvatsch-Murtél porta alla stazione di arrivo della
funivia, dove incontriamo il quinto laghetto “S-chaglia” (2450m).
Prima di raggiungere la stazione della funivia si svolta a sinistra per risalire, senza fatica, all’ultimo
laghetto, forse il più caratteristico “Epidot”.
Ora non resta che scendere e ritornare alla stazione della funivia “Furtschellas” (2310m). Qui vale
la pena fermarsi al ristorante “la Chùdera” per consumare la tradizionale “marenda” prima di
scendere a valle. Ritorno per la stessa via di salita.
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