
DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019

RIF. SESVENNA
-VIA DEI CONTRABBANDIERI-
(m.2256) DALLA VAL VENOSTA alla SVIZZERA

PROGRAMMA: Si parte dalla piazza di Borgo con pullman 54 posti e percorrendo la Val Venosta si raggiunge il Passo di Sli
in alta Val Venosta (m 1738) da dove parte la nostra escursione che tra suggestivi scenari naturali ci porterà oltre il
dove ci attende il pullman per il rientro.
ITINERARIO : Da Slingia ci si incammina verso nord lungo una comoda stradina che porta prima alla Malga di Slinga e poi v
la Croda Nera dove, in prossimità di questa, il sentiero si fa un po' più ripido fino ad un nuovo tratto pianeggiante che
RIFUGIO SESVENNA ( 2256). Da qui,seguendo le indicazioni per la gola Ulina su sentiero pianeggiante n 18 in circa 30min.arriviamo
al Passo Salinità o Passo di Slingia (m 2311) confine di stato tra Italia e Svizzera. Entrati nel territorio Svizzero e
delle più grandi torbiere alpine scendiamo verso lo spettacolare Sentiero dei Contrabbandieri scavato nella rocci
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guendo le indicazioni per la gola Ulina su sentiero pianeggiante n18 in circa 30min.arriviamo
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Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l'art. 12 dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da
ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell'escursione

delle più grandi torbiere alpine scendiamo verso lo spettacolare Sentiero dei Contrabbandieri scavato nella rocci
cordini ma facilmente percorribile in quanto sufficientemente largo. Si prosegue sul sentiero e sul versante svizz
superato due brevi gallerie si apre davanti a noi la selvaggia VAL d' UINA . Da qui si prosegue e dopo circa 30 min. arriviamo al
Maso Uina Dadaint dove è prevista un' ultima pausa e dove è possibile ristorarsi con prodotti fatti in casa. Dopo la pau
su stradina carreggiabile raggiungendo la larga Valle dell'Engadina Bassa e poco dopo arriviamo a SUR EN sulle rive d
ci attende il pullman per il rientro. ( Dal Maso Uina Dadaint a Sur En 2-3 h)

TEMPI DI PERCORRENZA : 6 -7 h escluse soste
DISLIVELLO : 700 m salita 800 m discesa
DIFFICOLTA' : EE
PARTENZA : h 6,00 dalla piazza di Borgo V. con pullman 54 posti
ISCRIZIONE : Obbligatoria riservata a soci e familiari fino a mercoledì 18 settembre e poi estese a

tutti fino a venerdì 20 settembre presso la sede Sat o telef. a Mario (340-5121079)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 20,00 per i soci € 15,00 soci giovani €25,00 non soci € 20,00 non soci giovani

Gita proposta da Giuliano Ziglio
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