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66+grigioni-inmovimento.ch

   18 pas-
 seggiate
    nei Gri- 
      gioni



A spasso per i Grigioni,  
anche in autunno e in inverno
«Star seduti il meno possibile; non fidar-
si dei pensieri che non sono nati all’aria 
aperta e in movimento – che non sono 
una festa anche per i muscoli». 1) 
Così scriveva il famoso filologo e filosofo 
Friedrich Nietzsche verso il 1883. Durante 
i suoi sette soggiorni in Alta Engadina è 
nata una consistente parte delle sue ope-
re. Il suo programma giornaliero com- 
prendeva lunghe passeggiate nei dintorni, 
durante le quali riempiva i suoi taccuini, 
che si portava sempre appresso. Fate 
come il famoso filosofo: arricchite la vos-
tra vita di movimento, slancio, compagnia 
e gioia anche in autunno e in inverno!

Uscite di casa
In qualsiasi stagione vale la pena fare una 
passeggiata all’aria aperta. 18 nuove pro-
poste di passeggiate in tutto il Cantone 
invitano a scoprire il variopinto paesaggio 
autunnale. Ma anche quando luccica la 
neve, conviene coprirsi bene e mettersi 
gli scarponi invernali: le passeggiate sono 
praticabili anche d’inverno e sono idea-
li per una gita sulla neve. Se necessario 
portatevi i bastoni, un taccuino per tra-
scrivere i vostri pensieri e qualche spic-
ciolo per una sosta in un punto di ristoro.

Col trenino rosso o l’AutoPostale 
Nel quadro del proseguimento della cam-
pagna 66+ di grigioni in movimento e dei 
suoi partner, ricevete ora questa nuova 

1) Fonte: Casa di Nietzsche a Sils Maria

Più successo per i
vostri investimenti.
Il Mandato di consulenza BCG coniuga 
tecnica e consulenza personale.  
La strada più sicura per maggiori  
opportunità di rendimento.

Sperimentate il modo grigionese di investire.
gkb.ch/anlegen

Crescere insieme.
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guida con il biglietto d’accompagna- 
mento gratuito. Lo trovate di nuovo al 
centro dell’opuscolo e consente a voi o  
a chi vi accompagna nei mesi di ottobre  
e novembre 2017 di viaggiare gratuita-
mente dal vostro domicilio verso le desti-
nazioni delle 18 passeggiate e ritorno.  
Sul biglietto d’accompagnamento sono 
indicate le condizioni d’uso.

Aria fresca e altre cose preziose  
Tutti sanno che muoversi all’aria fresca fa 
bene. Inoltre, intrattenersi in buona com-
pagnia sulle cose essenziali della vita, fare 
nuove esperienze, scoprire tesori pae-
saggistici e culinari delle varie regioni del 
Cantone, rende felici. Curate l’arte delle 
passeggiate. Godetevi le escursioni an-
che in autunno e in inverno. In particolare 
nella stagione più buia lo stato d’animo si 
alleggerisce, le prestazioni fisiche miglio-
rano e si dorme meglio la notte.

grigioni in movimento
Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni e partner

 1 Sentiero degli scoiattoli, Arosa
 2 Preda – Naz – Preda
 3 Percorso didattico del castagneto, Castasegna
 4 Giro nei vigneti di Fläsch – Maienfeld
 5 Sentiero alto di Coira
 6 Davos Sertig – cascata di Sertig
 7 Giro circolare Disentis
 8 Guarda – Ardez
 9 Giro circolare sul lago di St. Moritz
 10 Sentiero alto Falera – Laax
 11 Giro circolare Heidsee
 12 Schiers – Stelserberg
 13 Mesocco – Castello di Mesocco – Soazza
 14 Savognin – Tinizong – Savognin
 15 Giro circolare lago di Brigels
 16 Passeggiata per le vie di Poschiavo
 17 Sentiero della diga Vals
 18 Passeggiata nella Bergalga



Visita  
agli scoiattoli

Descrizione: il sentiero degli scoiattoli è in-
dubbiamente il sentiero tematico più popo-
lare di Arosa. Recarsi, dalla stazione ferro-
viaria, alla stazione a valle della funivia e da 
qui, passando davanti alla casa della Ferro-
via retica, imboccare la Tomelistrasse, dove 
sotto il Waldhotel National inizia il sentiero 
degli scoiattoli (Eichhörnliweg) che attra-
versa il bosco e finisce alla fermata dell’au-
tobus Maran. Il sentiero è ben segnalato. 
Durante la passeggiata si scorgono sempre 
scoiattoli e altri animali selvatici. Verso la 
fine del sentiero trovate comode panchine 
e un accogliente parco giochi aspetta gli 
accompagnatori più giovani.  

Varianti: chi desidera prolungare la passeg-
giata di 1 ora, può continuare sull’Arlenwald-
weg fino alla stazione intermedia (e ritorna-
re con la funivia alla stazione a valle, vicino 
alla stazione ferroviaria) oppure continuare 
verso Innerarosa passando dalla Tschug-
genhütte (1 ora 30 min.). 

Ristorazione: Golf- & Sporthotel Hof Maran. 

Suggerimento: la latteria di Maran  
presenta una vasta offerta di ottimi  
prodotti lattiero-caseari.

Indicazione: le funivie di Arosa sono in 
servizio ogni giorno fino al 22 ottobre 2017. 
Sono aperte durante il fine settimana dal  
28 ottobre al 26 novembre 2017. La Arosa 
Card per CHF 18.– (ottenibile alla stazione a 
valle) è valida per gli autobus locali, le funi-
colari, il museo etnografico, ecc.

Distanza: 1,5 km
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Nome: sentiero degli scoiattoli, Arosa
Inizio: stazione di Arosa (1739 m s. l.m.)
Fine: fermata dell’autobus  
Arosa Maran (1865 m s. l.m.)
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello: +/- 123 m 

Durata: 35 min. (estensione: 1 ora fino 
alla stazione intermedia, 1 ora 30 min. 
per l’intero Arlenwaldweg)

min

1

  081 378 70 20 · www.arosa.ch



Distanza: 2,7 km 

Nome: Preda - Naz - Preda
Inizio e fine: stazione di Preda (1789 m s. l.m.)
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello: +/– 71 m 

Durata: 1 oramin

Descrizione: il viaggio fino alla prima 
tappa della gita con la Ferrovia retica è 
già di per sé uno spettacolo: la celebre 
linea panoramica dell’Albula che fa parte 
del patrimonio mondiale UNESCO vi porta 
attraverso magnifici paesaggi autunnali 
fino a Preda. Da qui, il sentiero sulla stra-
da sterrata pianeggiante lungo il binario 
ferroviario vi conduce fino all’idilliaco 
paesino-maggengo di Naz (1751 m s. l.m.). 
La passeggiata continua passando dalla 
romantica e selvaggia regione dell’Albu-
la con vista mozzafiato sulle montagne 
Dschimels/Gemelli (2782 m s. l.m.) e Igl 
Compass (3016 m s. l.m.), che si possono 
ammirare stando comodamente seduti 
sulla panchina in legno al bordo del sen- 
tiero. In seguito, attraversando il bosco  
di larici dorati, la passeggiata continua 
fino a riportarvi alla stazione di Preda.

Ristorazione: Hotel-Ristorante  
Preda Kulm a Preda.

Suggerimento: alla stazione di Preda,  
sulla parete didattica di colore rosso  
e lunga 165 metri, scoprite interessanti 
informazioni su geologia, tecnica per  
la realizzazione della galleria, logistica  
e altri affascinanti temi relativi al nuovo  
tunnel dell’Albula II e alla Regione di  
Bergün/Filisur.

Naz, un idilliaco  
paesino di montagna
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  081 407 11 52 · www.berguen-filisur.ch



Distanza: 2 km  

Nome: percorso didattico  
del castagneto, Castasegna
Inizio e fine: fermata dell’AutoPostale  
Castasegna Vecchia Dogana (740 m s. l.m.)

Dislivello: +/– 100 m  

Durata: 2 ore (per Bondo 1 ora supplementa-
re, per Soglio 2 ore supplementari / + 432 m)min

Descrizione: il percorso didattico con 
tavole informative vi conduce attraverso il 
castagneto di Castasegna. Tra una tappa 
e l’altra trovate interessanti informazioni 
sulla coltura delle castagne come pure 
sulla flora e la fauna della Bregaglia. 
Sui pianori di Brentan, sopra Castasegna, 
alberi enormi s’innalzano verso il cielo. 
Questa passeggiata attraverso uno dei 
castagneti più grandi e più belli d’Europa 
resta un’esperienza unica e affascinan-
te. In autunno la selva si tinge di giallo 
e rosso-arancio e ci regala i frutti che 
cadono al suolo. Gli alberi sono tutti di 
proprietà privata, è quindi vietato racco-
gliere le castagne. Da ottobre a novembre 
le castagne vengono raccolte dai prati 
e separate dal loro spinoso involucro. In 
seguito vengono portate nelle cascine 
(«cascinas») per l’essiccazione. Nella parte 
inferiore delle cascine viene acceso un 
fuoco, il cui calore essicca questi deliziosi 
frutti. Successivamente, per togliere la 
buccia, le castagne sono riposte in sacchi 
che vengono battuti su blocchi di legno. 
Infine, le castagne essiccate sono portate 
al Mulino di Promontogno dove vengono 
macinate per ricavarne la farina, con la 
quale si preparano squisite specialità alle 
castagne.

Varianti: se desiderate allungare la  
passeggiata, potete andare a piedi fino  
a Bondo o a Soglio.

Ristorazione: ristorante Posta e caffè- 
pasticceria Salis a Castasegna, ristorante 
Rocca Bella a Brentan. Per il picnic, basta 
passare al negozio di Rosanna.

Suggerimento: con i prodotti naturali  
di Soglio potete portarvi a casa un ricordo 
speciale della Bregaglia. 

Attraverso il castagneto 
della Bregaglia
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  081 822 15 55 · www.bregaglia.ch



Distanza: 3,5 km  

Nome: giro nei vigneti di Fläsch-Maienfeld
Inizio: fermata dell’AutoPostale  
Fläsch Dorf (528 m s. l.m.)
Fine: fermata dell’AutoPostale  
Maienfeld Dorf (518 m s. l.m.) 
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello: + 50 m, – 70 m  

Durata: 1 ora 30 min. (per Jenins ulteriori  
45 min., per Malans altri 45 min.)min

Descrizione: il giro dei vigneti di Fläsch/
Maienfeld è un tratto del sentiero vitivi-
nicolo segnalato che inizia nella capitale 
grigionese Coira ed è strutturato in varie 
tappe. La passeggiata inizia a Fläsch, un 
idilliaco paesino di viticoltori, che nel 2010 
è stato insignito del premio Wacker.  
Il sentiero è segnalato su tutto il per- 
corso e vi porta attraverso i vigneti, pas-
sando dalla fontana di Heidi nel centro 
storico di Maienfeld. Da Maienfeld l’Auto-
Postale  i riporta a casa.

Varianti: la passeggiata può essere  
allungata fino a Jenins o Malans.

Ristorazione: ristorante Pinot a Fläsch  
e numerosi ristoranti a Maienfeld.

Suggerimento: nel campanile di Fläsch 
vive la colonia di pipistrelli «orecchie di 
topo» più numerosa. Sul posto, una vetri-
na fornisce interessanti informazioni.

Sentiero dei vigneti attraverso  
la Signoria grigionese
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  081 300 40 20 · www.heidiland.com



Distanza: 4,7 km 

Nome: sentiero alto di Coira
Inizio: fermata dell’autobus cittadino  
Fürstenwald (664 m ü. M.), autobus n. 2  
dalla stazione
Fine: stazione di Coira (584 m s. l.m.)

Dislivello: + 150 m, – 220 m 

Durata: 1 ora 30 min.
min

Descrizione: un giro circolare ricco di bel-
le vedute che parte dalla fermata dell’au-
tobus cittadino Fürstenwald e ritorna in 
centro passando dalla città vecchia. 
Partendo dalla fermata dell’autobus salite 
lungo il margine del bosco (deviazione a 
sinistra). Alla biforcazione seguite il sen-
tiero superiore (più stretto) che conduce 
attraverso il campo e il bosco. Al posteg- 
gio Waldegg continuate in direzione Klein-
waldegg-Lürlibad, fino alla biforcazione al 
margine del bosco. Qui seguite la segnala-
zione «Churer Hof» (scendendo a destra). 
Continuate fino alla Bondastrasse e poi 
prendete subito a sinistra la Berggasse. 
Dopo due case sulla sinistra prendete di 
nuovo il sentiero del bosco e seguitelo 
attraverso il bosco e proseguite fino alla 
curva «Arosarank». Qui attraversate con 
cautela la strada e salite brevemente la 
strada a sinistra. Dopo circa 30 m gira-
te a destra verso il padiglione in legno 
«Haldenhüttli» e scendete la viuzza in 
direzione della Curia vescovile. Attraver-
sate il piazzale della Curia ed entrate nella 
città vecchia passando dalla porta della 
torre. Dopo la discesa dei gradini della 
Curia continuate diritto passando dalla 
Martinskirche, attraversate la Martins-
platz e prendete la Poststrasse a destra, 
continuate sulla Bahnhofstrasse fino alla 
stazione. 

Ristorazione: ristorante Klein-Waldegg, 
vari ristoranti nella città vecchia.

Suggerimento: la passeggiata può  
essere prenotata presso Coira Turismo 
anche come giro culinario con pasto  
(081 252 18 18).

Sentiero alto dal Fürstenwald 
alla città vecchia di Coira 
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  081 252 18 18 · www.churtourismus.ch



Distanza: 2 km 

Nome: Davos Sertig – cascata di Sertig
Inizio e fine: fermata dell’AutoPostale  
Sertig Sand (1858 m s. l.m.)
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello: +/– 44 m  

Durata: 30 min.
min

Descrizione: chi desidera lasciarsi alle 
spalle la quotidianità e immergersi in un 
mondo quieto può fare un giro nella Valle 
di Sertig, una romantica valle laterale nei 
pressi di Davos. In poco tempo il mezzo 
di trasporto pubblico entra fino all’im-
bocco della valle, abbellita da alti abeti e 
attraversata da un mormorante ruscello 
di montagna. La strada serpeggia sempre 
più in alto, fino a un vasto pianoro, ador-
nato da una chiesetta. La vostra meta si 
trova alcuni metri più avanti, dove vi cat-
tura un panorama mozzafiato: montagne 
talmente vicine che quasi si possono ab-
bracciare. Una passeggiata lungo il como-
do sentiero pianeggiante fino alla cascata 
ai piedi della montagna vi regala energie 
inaspettate, tanto da invogliarvi a rimane-
re tra queste magnifiche montagne.  
Si ritorna alla fermata dell’AutoPostale 
percorrendo lo stesso sentiero.

Ristorazione: con la sua ampia terrazza  
al sole e le sue specialità regionali, l’ori- 
ginale ristorante Walserhuus invita al  
dolce far niente.

Suggerimento: la cascata a metà percor-
so offre un imponente spettacolo natura-
le in un paesaggio romantico e selvaggio.

Fare il pieno di energia nel  
luogo mistico di Davos Sertig
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  081 410 20 20 · www.davos.ch



Distanza: 3,8 km 

Nome: giro circolare Disentis
Inizio e fine: stazione di Disentis  
(1130 m s. l.m.) 
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello: + 104 m, – 97 m   

Durata: 1 oramin

Descrizione: dalla stazione di Disentis la 
via conduce alla chiesa barocca di Sogn 
Gions, dotata di un prezioso trittico. Poco 
dopo la chiesa seguite il cartello per l’im-
pianto di cardatura (Wollkarderei), dove 
si trova la più vecchia cardatrice della 
Svizzera. 
Dopo aver attraversato il ruscello Aclett 
concedetevi una pausa sulla panchina, 
dalla quale potete ammirare tutto il paese. 
Più avanti, sopra le gole del Reno e sulla 
vecchia strada del valico del Lucoma- 
gno si trova una chiesa dell’XI secolo.  
È consacrata a Sant’Agata (Sontga Gada), 
la protettrice dei viandanti, delle vie e  
dei ponti. D’inverno la chiesa è chiusa,  
la chiave può tuttavia essere ritirata  
presso la Banca Raiffeisen. 
Da qui, una strada bordata di pietre con-
duce al centro sportivo. Seguite bre-
vemente la strada che porta alla stazione 
a valle delle funicolari, che potete però 
lasciare poco dopo in direzione del mo-
nastero. Attraversando tranquille vie di 
quartiere e la Via da Paders, raggiungete 
il monastero benedettino e la sua chiesa 
barocca, il museo, il negozio e la locanda 
del pellegrino Sogn Placi. Un modo inte-
ressante e meditativo per concludere la 
passeggiata.

Varianti: chi desidera accorciare l’escur-
sione può tralasciare la visita alla chiesa 
Sontga Gada e salire direttamente al cen-
tro sportivo passando presso l’impianto  
di cardatura lungo il ruscello.

Ristorazione: caffetteria presso il  
centro sportivo.

Suggerimento: il museo del monastero è  
una vera camera del tesoro. Il monaste- 
ro ve lo mostrerà con piacere. Entrare 
nella chiesa del monastero per accedervi. 
Entrata CHF 10.–, per informazioni tele- 
fonare al numero 081 929 69 00.

Vista mozzafiato su Disentis  
e il suo monastero

G
ir

o 
ci

rc
ol

ar
e 

D
is

en
ti

s

7

  081 920 40 30 · www.disentis-sedrun.ch



Distanza: 4,5 km 

Nome: Guarda – Ardez
Inizio: fermata dell’AutoPostale  
Guarda cumün (650 m s. l.m.)
Fine: stazione di Ardez staziun (1440 m s. l.m.)
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello: + 95 m, – 310 m  

Durata: 1 ora 40 min.  
(giro circolare Guarda 1 ora 15 min.,  
Alp Murtera Dadoura ulteriori 2 ore/+530 m)

min

Descrizione: la passeggiata attraversa 
pittoreschi villaggi della cultura abitativa 
romancia, con panorama montano  
mozzafiato. 
Questa passeggiata autunnale inizia a  
Guarda, il villaggio di «Schellen-Ursli» in 
posizione soleggiata. La cultura archi-
tettonica engadinese, le capre, i prodotti 
locali e la storia della campana di Ursli ne 
costituiscono le caratteristiche. Sul lato 
orientale di Guarda, una piccola strada 
carreggiabile relativamente piana porta 
alla frazione di Bos-cha per poi scendere 
sulla stessa via verso l’altrettanto pit-
toresco paese di Ardez, anch’esso ricco  
di cultura abitativa romancia. 
Ambedue i paesi, Guarda e Ardez, invitano 
a un’ampia visita e a passeggiare tra le nu-
merose viuzze con case engadinesi ornate 
di sgraffiti e le piazze del paese, ognuna 
con la propria fontana: tante meraviglie  
da apprezzare con calma.

Varianti: giro circolare di Guarda sul 
sentiero di Schellen-Ursli (1 ora 15 min.) 
con visita del paese o variante più lunga 
passando da Alp Murtera Dadoura (+2 ore).

Ristorazione: quattro ristoranti a Guarda,  
all’inizio dell’escursione, ristorante ad 
Ardez all’entrata del paese (parzialmente 
chiuso in novembre). «Marenda» al negozio 
Volg o in panetteria. Numerose panchine 
costeggiano il sentiero.

Suggerimento: visita di Guarda, il paese  
di Schellen-Ursli, delle rovine del castello 
di Steinsberg sopra Ardez, delle «pietre 
delle streghe» vicino a Bos-cha e lungo 
tutto il sentiero panorama autunnale  
con boschi di larici dorati.

Autunno dorato:  
passeggiata panoramica 
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  081 861 88 00 · www.engadin.com



Distanza: 4,2 km 

Nome: giro circolare sul lago di St. Moritz
Inizio e fine: stazione di St. Moritz  
(1775 m s. l.m.)
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello: +/– 30 m
 

Durata: giro circolare di 1 ora 15 min.  
(dalla stazione al lago di Staz 30 minuti  
per percorso)

min

Descrizione: la passeggiata si estende 
sulle rive del lago di St. Moritz. 
Durante tutta la passeggiata avete una 
fantastica vista su uno dei paesaggi più 
stimolanti, sul lago, sulle montagne e sul 
paese di St. Moritz. Sul sentiero che  
costeggia le rive del lago si trovano nu- 
merose panchine. Nelle vicinanze si  
trovano anche diversi ristoranti. 
L’ampio sentiero è coperto di ghiaia e  
asfalto. Quando nevica può essere com-
pletamente coperto di neve, in tal caso 
però viene preparato come sentiero 
invernale. 

Varianti: la passeggiata può essere este-
sa, ad esempio fino al Lej da Staz, dove si 
può fare una sosta ai ristoranti Lej da Staz 
(lago di Staz) e Meierei.

Ristorazione: hotel/ristorante Waldhaus 
sul lago, ristorante Engiadina, ristorante 
Meierei, ristorante Ludains Eishalle,  
Segelclub e numerose panchine per  
un picnic.

Suggerimento: dal paese di St. Moritz,  
si può raggiungere il Corviglia con la funi-
colare Chantarella (in funzione fino al 22 
ottobre 2017). Inoltre a St. Moritz vi sono 
numerosi musei o potete godervi un mo-
mento di wellness all’OVAVERVA Piscina, 
Spa & Centro Sportivo: tel. 081 836 61 00.

I larici dei laghi 
di St. Moritz e di Staz
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  081 830 00 01 · www.engadin.stmoritz.ch



Distanza: 4 km  

Nome: sentiero alto Falera – Laax
Inizio: fermata dell’AutoPostale  
Falera Posta (1212 m s. l.m.)
Fine: fermata dell’AutoPostale  
Laax Bergbahnen (1083 m s. l.m.)
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello: +/– 150 m  

Durata: 1 ora 30 min. 
min

Descrizione: il sentiero panoramico è  
ben segnalato e vi porta da Falera a 
Laax-Murschetg. È una passeggiata ideale 
per godersi l’imponente panorama con 
vista sulle grandiose gole del Reno e in-
formarsi cammin facendo sul nostro  
sistema solare. 
Il sentiero dei pianeti Falera è un percorso 
didattico astronomico situato nella prima 
parte del sentiero panoramico. Su questo 
comodo sentiero di 1,5 km percorrete il 
tragitto dalla stella fissa Sole al pianeta 
Plutone che corrisponde alla distanza di 
circa 5,9 miliardi di chilometri o a una sca-
la di 1:4 miliardi. Ciò significa che per ogni 
metro sul sentiero dei pianeti percorre-
reste 4 milioni di chilometri nell’Universo. 
Il Sole e i nove pianeti sono rappresentati 
sotto forma di sculture. Passeggiate at- 
traverso il nostro sistema solare e la- 
sciatevi impressionare dall’immensità  
del nostro Universo!

Ristorazione: hotel La Siala a Falera; 
Rocksresort, funivie di Laax.

Suggerimento: a Falera si trova il luogo di 
culto Parc la Mutta, una costruzione nata 
circa 3500 anni fa che costituisce il luogo 
di culto più grande e più importante della 
Svizzera. È un centro unico nel suo gene-
re che riunisce astronomia, matematica 
e culto dell’età del bronzo. I sentieri e la 
Mutta sono volutamente lasciati allo stato 
naturale. Dotatevi di calzature resistenti. 
In caso di infortunio non viene assunta 
alcuna responsabilità. All’entrata del Parc 
La Mutta si trovano fogli informativi con 
una breve descrizione.

Passeggiata attraverso  
il sistema solare
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  081 920 92 00 · www.flims.com



Distanza: 5 km 

Nome: giro circolare Heidsee
Inizio e fine: fermata dell’AutoPostale  
Lenzerheide Post (1473 m s. l.m.)
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello: +/– 31 m  

Durata: 1 ora 15 min. (variante abbreviata dal-
la fermata dell’AutoPostale Rothorn 30 min.)min

Descrizione: l’escursione in direzione del 
lago di Heid inizia dalla fermata dell’Auto-
Postale, situata direttamente nel centro 
del villaggio. Il lago di Heid si raggiunge 
passando per il sentiero segnalato degli 
scoiattoli (Eichhörnliweg), dove sicura-
mente avrete modo di incontrare qualche 
scoiattolo. Durante questa passeggiata 
potete ammirare le splendide montagne. 
Numerose panchine vi invitano a sostare  
e godervi la vista.

Varianti: potete abbreviare la passeggiata 
partendo direttamente dalla fermata dell’ 
AutoPostale Lenherheide Rothornbahn. 

Ristorazione: Lido Heidsee e Wasser-
sportcenter (a seconda del tempo aperto 
fino a circa fine ottobre), ristorante Kiosk 
Canols, Hotel Seehof Valbella, vari alber-
ghi e ristoranti nel paese di Lenzerheide.

Suggerimento: anche in autunno vale  
la pena visitare le isole del lago di Heid  
per un picnic. 

Giro circolare intorno  
al lago di Heid
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  081 385 57 00 · www.lenzerheide.com



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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  081 325 11 11 · www.praettigau.info



Distanza: 4 km 

Nome: Mesocco –  
Castello di Mesocco – Soazza
Inizio: fermata dell’AutoPostale  
Mesocco Stazione (786 m s. l.m.)
Fine: fermata dell’AutoPostale  
Soazza (624 m s. l.m.) 
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello: + 41 m, – 199 m  

Durata: 1 ora 30 min.
min

Descrizione: la passeggiata vi porta  
sul vecchio tracciato ferroviario da Me-
socco a Soazza, passando dall’imponente 
Castello di Mesocco. Si parte dal vecchio 
piazzale della Stazione di Mesocco. Da qui 
camminate in direzione Sud verso la fine 
del paese, attraversate la strada e seguite 
la segnaletica «Sentiero» lungo il percorso 
dell’ex ferrovia. Presso la nuova centra-
le telefonica la strada è leggermente in 
discesa, fino a quando non si attraversa la 
diga di pietra e il ruscello, per la maggior 
parte del tempo asciutto. Seguite il per-
corso ferroviario fino al cartello indica-
tore. Successivamente girate a sinistra e 
attraversate il ponte della A13. Poi rag- 
giungete la rovina del Castello cammin-
ando lungo un sentiero naturale con una 
vista incantevole su tutta la Mesolcina. 
Quindi tornate alla linea ferroviaria pas-
sando per il querceto, attraversate due 
ruscelli, fino a quando il tracciato ferro-
viario esce dal bosco e arrivate al vecchio 
piazzale della stazione di Soazza, dove 
oggi si ferma l’AutoPostale.

Ristorazione: vari ristoranti a Mesocco  
e a Soazza.

Suggerimento: la passeggiata presenta 
anche una serie di altri siti storici da am-
mirare: la chiesa parrocchiale San Pietro 
e Paolo e la chiesa San Rocco a Mesocco, 
come pure la chiesa parrocchiale San 
Martino a Soazza, riccamente decorata.

Sull’ex linea ferroviaria  
verso il Castello di Mesocco
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  091 832 12 14 · www.visit-moesano.ch



Distanza: 6,8 km 

Nome: Savognin – Tinizong - Savognin
Inizio e fine: fermata dell’AutoPostale  
Posta Savognin (1200 m s. l.m.)
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello: +/– 147 m  

Durata: 2 ore 20 min. (30 min. fino a Tinizong)
min

Descrizione: l’idilliaca passeggiata inizia 
a Savognin e, percorrendo il sentiero alto 
segnalato, vi porta a Tinizong. Qui attra- 
versate il piccolo villaggio e scendete 
verso il fiume Julia. Sulle rive del fiume il 
sentiero vi riporta al paese di Savognin e, 
salendo verso il centro storico di Savo- 
gnin arrivate di nuovo alla fermata dell’ 
AutoPostale Posta Savognin.

Varianti: se la passeggiata vi sembra 
troppo lunga, potete riprendere l’Auto-
Postale a Tinizong.

Ristorazione: vari ristoranti nel paese.

Suggerimento: a Tinizong visitate il  
moderno ristorante La Scuntrada,  
situato in un’ex palestra di ginnastica,  
con cibi freschi e una «buteia» che  
offre specialità locali provenienti da  
fornitori del Parc Eva.

Il sentiero alto  
per Tinizong
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  081 659 16 16 · www.savognin.ch



Distanza: 3 km 

Nome: giro circolare lago di Brigels
Inizio: fermata dell’AutoPostale  
Breil/Brigels, Pundual (possibile solo  
scendere, 1270 m s. l.m.)
Fine: fermata dell’AutoPostale  
Breil/Brigels Posta (1283 m s. l.m.)
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello: +/– 15 m  

Durata: 50 min. (la passeggiata può essere 
allungata in direzione di Tschuppina, 20 min.)min

Descrizione: la passeggiata intorno al lago 
di Brigels vi consente di godervi la quiete 
in mezzo alla natura. Iniziate a Pundual e 
seguite la strada in direzione della stazio-
ne a valle Brigels. Il giro del lago di Brigels 
inizia dopo l’Hotel Vincenz, nei pressi del 
parcheggio della stazione a valle Brigels. 
Il giro si conclude di nuovo a Pundual e 
continua passando davanti ai negozi del 
paese e alla chiesa, fino alla piazza della 
Posta a Brigels. 

Varianti: chi desidera allungare la passeg-
giata, presso l’officina Bostg dopo circa la 
metà del giro del lago, può continuare fino 
a Brigels Posta in direzione Tschuppina 
passando dal minigolf Stretga.

Ristorazione: Hotel Vincenz, punto snack 
del lago e lungo la variante più lunga an-
che il chiosco del minigolf e il ristorante 
Tödi.

Suggerimento: visitate la chiesa par- 
rocchiale cattolica dell’Assunzione sulla 
piazza del villaggio / Platz Cadruvi a  
Brigels o nei caldi giorni autunnali con- 
cedetevi una nuotatina al lago di Brigels  
(fino al 6 di novembre 2017).

Sulle rive dello splendente 
lago di Brigels
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  081 920 11 00 · www.surselva.info



Distanza: 2,7 km
 

Nome: passeggiata per le vie di Poschiavo
Inizio e fine: stazione di Poschiavo  
(1014 m s. l.m.)

Dislivello: +/– 26 m  

Durata: 1 ora  
(possibile allungare a piacimento)min

Descrizione: il Borgo di Poschiavo si 
annovera ufficialmente tra i 500 villaggi 
più belli del mondo e una passeggiata tra 
le vie ve lo confermerà. Se non fosse per 
l’imponente paesaggio di montagna, le 
facciate dei Palazzi, la splendida impronta 
architettonica della Piazza e i pittoreschi 
vicoli del nucleo storico di Poschiavo, ci si 
potrebbe quasi dimenticare di trovarsi a 
1014 m di altitudine. 
La passeggiata inizia alla stazione di 
Poschiavo. Attraversate il Poschiavino e 
dapprima dirigetevi verso nord fino al Pa-
lazzo de Bassus-Mengotti, che oggi ospita 
il museo locale e la Tessitura. Il punto più 
a nord della passeggiata è costituito dalla 
Chiesa riformata. Da qui andate verso sud, 
attraversate la Plaza da Cumün (la piazza 
comunale) e passando per la Via Olimpia 
raggiungete la Via dei Palazzi, per poi tor-
nare verso la piazza passando dal Vecchio 
Monastero. Dopo una sosta, magari ac-
compagnata da tè e torta, potete tornare 
alla stazione.

Varianti: la passeggiata può essere  
allungata o abbreviata a piacimento.  
All’Info-Point di Valposchiavo Turismo  
alla stazione di Poschiavo potete prendere 
una piantina gratuita del paese con infor-
mazioni sui luoghi d’interesse da visitare.

Ristorazione: nel Borgo di Poschiavo  
si trovano numerosi ristoranti che  
servono piatti caldi e freddi.

Suggerimento: vale la pena visitare  
la Casa Console, il museo d’arte di  
Poschiavo situato in un imponente pa- 
lazzo del XIX secolo, che ospita una  
delle principali collezioni private di  
quadri, disegni e schizzi del romanti- 
cismo tedesco (chiuso il lunedì).

Poschiavo –  
cultura e italianità
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  081 844 05 71 · www.valposchiavo.ch



Distanza: 4,8 km (due percorsi  
da 2 km e 2,8 km)

Nome: sentiero della diga Vals
Inizio e fine: fermata dell’AutoPostale  
Vals Post (1250 m s. l.m.)
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello: +/– 28 m  

Durata: 1 ora 20 min. con possibilità di al- 
lungare di 15 min. e di abbreviare di 40 min.

min

Descrizione: la comoda passeggiata  
vi porta attraverso il villaggio di Vals e  
vi offre varie possibilità di allungarla o 
accorciarla. Si parte dalla fermata dell’ 
AutoPostale Vals Post. Salendo per pochi 
metri in direzione della valle e attraver-
sando il ponte di pietra, arrivate sulla 
piazza del paese, che attraverserete fino 
a raggiungere il prossimo ponte. Prima di 
questo ponte girate a destra sul sentiero 
della diga (Dammweg) che, costeggiando 
il Reno di Vals, vi riporta al ponte di pietra. 
Una volta tornati al ponte di pietra, conti-
nuate diritto lungo il Reno di Vals, passan-
do davanti a un ponticello pedonale fino a 
Gäud, che delinea la fine del villaggio. Nei 
pressi del ponte di legno di Gäud attraver-
sate il fiume e tornate al punto di partenza 
passeggiando sull’altro lato. 

Varianti: all’inizio, presso il ponte di pietra, 
potete accorciare la passeggiata percor-
rendone solo la prima parte (salendo dalla 
piazza del paese in direzione della valle), 
oppure solo la seconda parte (scendendo 
fino a Gäud). Nella seconda parte potete 
inoltre passare all’altro lato del fiume  
già presso il ponticello pedonale e da qui 
tornare direttamente alla fermata dell’ 
AutoPostale. Coloro che invece desidera-
no allungare la passeggiata, a Gäud pos-
sono seguire il Percorso Vita segnalato 
che attraversa il boschetto per poi tor- 
nare in direzione del paese.

Ristorazione: panetteria Peng presso la 
fermata dell’AutoPostale, vari ristoranti 
sulla piazza del paese e l’Hotel Rovanada 
presso il ponticello pedonale sulla  
via verso Gäud.

Suggerimento: a Gäud fate un giro sul 
sentiero del Percorso Vita fino alla  
scrosciante cascata. 

Attraverso il paese  
lungo il Reno di Vals 

S
en

ti
er

o 
de

lla
 d

ig
a 

Va
ls

17

  081 920 70 70 · www.vals.ch



Distanza: 6 km 

Nome: passeggiata nella Bergalga
Inizio e fine: fermata dell’AutoPostale  
Avers Juppa (2005 m s. l.m.)
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello:  +/– 100 m 

Durata: 2 ore
min

Descrizione: la Bergalga, una valle late-
rale dell’alta Val d’Avers, svela una natura 
incontaminata, una quiete assoluta e tanta 
aria fresca di montagna. Il tutto a oltre 
2000 m s.l.m. Grazie al suo isolamento,  
la Val d’Avers è stata risparmiata da 
guerre e devastazioni. Gli edifici di pre-
gio e d’importanza storica e culturale, in 
particolare le case Walser, ma anche le 
strutture insediative originali sono rimaste 
in gran parte intatte. 
La passeggiata da Avers-Juppa vi porta 
nella Valle Bergalga dal parcheggio presso 
il ponylift, passando dal rifugio Cavetta. 
Più ci si addentra nell’aperta valle solitaria 
e quasi pianeggiante, più regna il silenzio. 
La frenesia della vita quotidiana scompare 
e questo paesaggio montano eccezio-
nale con il Wengahorn, il Grauhörner e il 
Gletscherhorn viene percepito come una 
piacevole alternativa. Un bagno di sole 
davanti a una cascina accentua questo 
spettacolo. E con un po’ di fortuna forse 
potete vedere camosci, stambecchi,  
aquile o persino gipeti. 

Varianti: chi desidera accorciare la pas-
seggiata può interromperla in qualsiasi 
momento e ritornare al punto di partenza 
passando per lo stesso sentiero. La pas-
seggiata può essere combinata con un’e- 
scursione sulla vecchia strada di Avers, 
ossia il sentiero Walser dei Grigioni.

Ristorazione: ristoranti a Avers-Juppa/
Rufana, Avers-Juf e Avers-Cresta (chiu-
sure stagionali consultabili presso Viamala 
Tourismus, Tel. 081 650 90 30) e pranzo  
al sacco.

Suggerimento: portatevi il cannocchiale  
e abiti caldi. Siete a 2000 m s.l.m.!

A spasso  
nell’alta Valle di Avers
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  081 650 90 30 · www.viamala.ch
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