
Distanza: 5 km

Nome: Schiers – Stelserberg
Inizio e fine: fermata dell’AutoPostale  
Stels Mottis (1470 m s. l.m.)
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello: +/– 230 m
  

Durata: 1 ora 15 min. (andata e ritorno).  
Per Pany passando sul ponte sospeso  
totale 3 ore (+ 312 m /- 516 m)

min

Descrizione: alla fine dell’ultima era gla-
ciale, violente forze della natura hanno 
creato i presupposti per la formazione 
del lago di Stels. Oggi, l’ameno laghetto di 
montagna si distingue per le sue preziose 
zone sedimentarie e un ricco mondo ani-
male e vegetale. Il lago di Stels è noto  
per la sua biodiversità entomologica.  
Vi vivono rari esemplari di libellule dai 
nomi evocativi come la frontebianca 
comune (leucorrhinia dubia) o l’azzurrina 
alpina (coenagrion hastulatum). Il lago di 
Stels attesta un record importante: è il  
più alto lago grigionese in cui siano pre-
senti la ninfea bianca e la lisca lacustre.  
La passeggiata è ben segnalata e dalla 
fermata dell’AutoPostale Mottis, lungo 
una strada di montagna asfaltata poco 
frequentata porta leggermente in salita 
verso il lago di Stels. Se verso la baita vi 
manca il fiato, non è certo dovuto alla sa-
lita, bensì all’idilliaco panorama sulla Ca-
tena del Reticone! Da qui si può ammirare 
in tutta la sua magnificenza lo Schweizer-
tor, che consente agli escursionisti d’alta 
quota di oltrepassare il confine.

Varianti: se preferite la strada sterrata, 
tornate al punto di partenza seguendo  
la stessa via. Ma potete allungare la pas-
seggiata e recarvi a Pany attraversando  
il nuovo ponte sospeso (solo se sgom- 
bro dalla neve).

Ristorazione: Berghaus Mottis, Stels  
e Berghaus zum See, Stels.

Suggerimento: godetevi il panorama  
sul lago di Stels, sulla Catena del Reticone 
e sullo Schweizertor.

Libellule e ninfee  
al lago di Stels
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