
VAL DI FEX  (CH) 
 

 

. . . 

 
 

 

Sils è un comune svizzero del Canton Grigioni sito in Alta Engadina sulla sponda 

sinistra del fiume Inn tra i laghi di Sils e Silvaplana. Il comune di Sils comprende 
quattro frazioni: Sils Baselgia, Sils Maria, Val Fex e Plaun da Lej. La val Fex, 
chiusa al traffico veicolare, è una valle che parte dal massiccio del Bernina e 
sfocia a Sils Maria ed è ricca di costruzioni tipiche dell’Engadina. Il punto più 
elevato del comune è il Piz Corvatsch (3451 mt s.l.m.) sul confine con Samadan. 
A Sils, hanno soggiornato molti personaggi illustri tra cui ricordiamo Friedrich 
Nietzsche. Tra il 1881 e il 1888 il filosofo di origine tedesche trascorse qui i mesi 
estivi ospitato da una famiglia che gli aveva messo a disposizione una stanza 
della loro casa. Ora questa abitazione è la “Nietzsche- haus” di Sils adibita a 
pensione, piccolo museo e centro conferenze. 

 

 
Sci di fondo: Numerose 

sono le possibilità riservate 
agli amanti dello sci di 
fondo, infatti vi sono varie 
piste per tutte le capacità 
che partendo da Sils 
raggiungono  l’abitato  di 

Maloja (6,0 Km), Silvaplana (5,0 Km) Curtins/Val Fex (5,5 Km – disl. + 160 m) o 
Plaun Vadret/Val Fex (8,0 Km - disl. + 270 m) 

 
 

Escursione con ciaspole 

L’itinerario che 
proponiamo, ma che 
potrebbe subire 
cambiamenti in funzione 
delle condizioni 
innevamento, percorre 
la bellissima valle di Fex. 
Raggiunto l’imbocco 
della valle, seguiamo 
l’itinerario che si sviluppa 
sul versante sud che in 
breve supera il modesto 
dislivello di accesso alla 
valle stessa. Si prosegue 
per un breve tratto sino a 
raggiungere il villaggio di 
Platta; da dove si può 
ammirare la valle in tutta 
la sua bellezza. A questo 
punto con continui 
saliscendi e alternando 
tratti nel bosco e tratti a 
cielo aperto, si raggiunge 
il paese di Muot, quindi 
attraversando il fiume ci 
portiamo sul lato destro 
orografico della valle per 
raggiungere il villaggio di 
Curtins a cui segue la 
località Chalcais. Da qui, 
passando nuovamente 
sull’altro lato del torrente 
si arriva all’hotel/Rifugio 
Fex. 
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22 gennaio 2023 – ore 6,30 parcheggio sc. Don Milani 

 

 
 

 

 Localizzazione  

Svizzera – Engadina 

 Percorso  

Escursione: 
quota min. : 1802 mt. 
quota max.: 2070 mt. 
dislivello ↑ : 270 mt 
dislivello ↓ : 270 mt 
difficoltà : facile 
tempo a/r : 5,0 h 

 Abbigliamento e materiali  

Sciatori: attrezzatura completa. 
Ciaspolatori: 
Indispensabili: ciaspole, bastoncini, 
scarponi, ghette, giacca a vento, 
cappello, guanti, pile e/o micropile 
Consigliati: occhiali da sole, ricambio 
(magliette e calzettoni).Carta ident. 

 Obblighi e Responsabilità  

In considerazione dei rischi e dei pericoli 

relativi all’attività escursionistica e alla 
frequentazione della montagna, il Gruppo 

Camosci fa obbligo ai partecipanti di 

prendere visione del programma 
dell’iniziativa valutando i materiali 

occorrenti, le caratteristiche e le difficoltà 
in rapporto alle proprie capacità. 

I coordinatori si riservano di valutare “sul 
campo” l’idoneità dei partecipanti, 

nonché di modificare l’itinerario in base 
alle condizioni ambientali e 

meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 

responsabilità per eventuali danni che 
possono, direttamente o indirettamente, 

derivare a persone, animali e cose, in 
conseguenza alla mancata osservanza di 

tutte le avvertenze e raccomandazioni 

trasmesse dai nostri incaricati. 

 Utilità  

Adriano  338 2483053 

Renzo    338 6957230 

Pino       339 5496545 

 


