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Grevasalvas, il villaggio di Heidi (2^ parte)
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Informazioni sintetiche
Data dell'escursione
Località di partenza
Sentieri utilizzati
Tempi di percorrenza
Altitudine massima
Attrezzatura
Difficoltà
Acqua sul percorso
Note

8 Agosto 2016
Passo del Maloja (Svizzera)
Non classificato
6 ora circa (anello)
2780 metri (Piz Lunghin)
Da escursionismo
E (Escursionistico)
No
EE solo ascesa Piz Lunghin

Descrizione itinerario
(2^ parte)
Abbandonata l’idea di ridiscendere subito a Cadlagh, dal Lago Lunghin imbocchiamo il sentiero che
prosegue verso Grevasalvas: seguendo le indicazioni sentieristiche oltrepassiamo il ponticello sul
torrente emissario del Lago Lunghin e proseguiamo lungo il sentiero che a mezza costa compie un lungo
e panoramico traversone sui laghi di Sils e di Silvaplana.
Lasciato definitivamente alle spalle il severo Piz Lunghin, il sentiero ci proietta d’improvviso nel favoloso
paesaggio "segantiniamo": infiniti pascoli si aprono verso il Piz Lagrev ma il bello deve ancora
arrivare!
Proseguiamo molto comodamente sin quando il sentiero punta diritto verso l’irraggiungibile Piz Lagrev ed
incalza,

quindi,

la comoda

discesaverso

l’infinita distesa

prativa: vacche

al

pascolo, colline

prative e torrenti sono ancora gli unici ingredienti di questo paradiso naturale.
Attraversato il bellissimo pianoro, non appena il sentiero intraprende ancora una leggera discesa,
ecco aprirsi il sipario sulla spettacolare conca verdeggiante che accoglie il villaggio di Grevasalvas:
piccolo, nell’immensità del luogo ma ancor più piccolo difronte all’imponenza delle pareti rocciose del
Piz Lagrev che spezzano il bucolico paesaggio naturale.
Godiamoci la lunga discesa mentre il sentiero compie un ampio semicerchio e ci invita ad ammirare tutto
il paesaggio circostante prima di terminare presso villaggio di Grevasalvas dove ad accoglierci ci sono
ancora prati e vacche, bellezza e natura, non mancano neppure “le caprette che fanno ciao”.
In questo caratteristico villaggio alpino dell’Engadina fra il 1974 ed il 1978 sono state girate le riprese del
film sulla vita di Heidi, tratte dal bel libro della scrittrice Johanna Spyry.

Un po’ a malincuore, riprendiamo il cammino verso Cadlagh. Il sentiero, ore divenuto una comoda
sterrata, si alza solcando i verdi prati circostanti e dopo un paio di tornanti raggiunge un altro favoloso
borgo alpino, quello di Blaunca, a quota 2037 metri di altitudine. Proseguiamo oltre sin quando
la sterrata lascia nuovamente il posto al classico sentiero montano che discende e si collega al sentiero
percorso all’andata verso il Lago Lunghin. Non resta altro che piegare a sinistra e far ritorno al punto di
partenza sempre allietati dalla spettacolare veduta sul sottostante Lago Sils. (torna alla 1^ parte)

www.cristianriva.it

