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La Via dell'Acqua - I Laghi di Furtschellas - Engadina
Bellissima escursione in quota in territorio svizzero, in Engadina, sopra l'abitato di Sils Maria. Con
un percorso ad anello, a quota tra 2300 e 2500 m. si visiteranno i 6 laghetti alpini Lejin Cristal,
Lejin Magnetit, Lejin Malachit, Lejin Rhodonit, lejin S-chalia e Lejin Epidot. Essi prendono il nome
dal minerale che li contraddistingue e che conferisce una colorazione diversa alle loro acque.

Programma dell'escursione:
Ritrovo al parcheggio della BCC in Via per Stezzano alle ore 6.00 e partenza con autobus alle
ore 6,15 per Lecco,Colico, Val Chiavenna e Passo del Maloja, fino all'abitato di Sils Maria e alla
stazione di partenza della funivia di Furtschellas. Prima di entrare in Svizzera, a Chiavenna, si
effettuerà una sosta presso una bella pasticceria per un caffè ristoratore. Superato il Passo del
Maloja. dopo circa 3 ore dalla partenza, si raggiunge l'ameno villaggio di Sils Maria, rinomato
luogo di turismo invernale e di vacanze estive, Dal piazzale della stazione, a quota 1797 m., la
funivia raggiunge in poco tempo la stazione superiore a quota 2312m. Il luogo è un balcone da cui
si può ammirare il panorama sulla valle dell'Inn, i laghi di Sils, gli abitati di Sils Maria, Sivaplana e
Saint Moritz e la corona delle alpi dell'Engadina, dal Passo del Maloja al Bernina.

Dalla stazione a monte inizia il Wasserweg, il sentiero dell'acqua, che consiste in un percorso ad
anello per visitare i sei laghi alpini sopracitati. Fino a qualche anno fa questi laghetti alpini non
avevano nome , successivamente un concorso tra gli abitanti della zona ha consentito di
denominarli in funzione del diverso minerale delle rocce circostanti, particolarità che conferisce a
sua volta colorazioni diverse alle loro acque. Il percorso è una bella escursione in quota di circa
2,30-3.00 ore (più le soste) Non presenta particolari difficoltà ed è ben segnalato. Ha una
lunghezza di circa 6 km ed un dislivello di 334 m. che si sviluppa tra le quote di 2312 m. e 2646 m.

L'ambiente è dominato dai ghiacciai e dai fianchi rocciosi del massiccio del Corvatsch. Dalla
stazione superiore della funivia ci si incammina per il sentiero segnalato e si risale il monte
tenendo la destra. In sequenza si incontrano i seguenti 6 laghetti (Lejins in lingua romanza):
- Lejin Cristal, lago dei cristalli, di colorazione verdastra dovuto alla Clorite;
- Lejin Magnetit, alla quota maggiore di 2646 m, caratterizzato dalla presenza di Magnetite;
- Lejin Malachit, con riflessi verdognoli dovuti alla Malachite;
- Lejin Rhodonit, denominato dalla pietra rossa Rodonite;
- Lejin S-chaglia, perla presenza di ardesia;
- Lejin Epidot, di tonalità verdastra dovuta all'Epidoto.

A circa 3/4 del percorso effettueremo una sosta, presso una baita, per il pranzo al sacco ed una
pausa di relax in un ambiente unico. L'anello del wasserweg termina presso la stazione di arrivo
della funivia da dove avevamo iniziato la camminata. Da qui si scende a valle dove ci attende il
pullman per il ritorno a Zanica. La stazione superiore della funivia dispone anche di un ristorante
selfservice, dove, chi lo volesse, può provare l'emozione di un caffè svizzero, al costo svizzero
(attenzione!)

Abbigliamento e attrezzature:
Ci troveremo in un ambiente di alta montagna, da non sottovalutare, quindi sono indispensabili
pedule leggere con suola di gomma scolpita, adatte a camminare sui sassi. Pantaloni lunghi
leggeri, due magliette di ricambio, una felpa ed una giacca a vento leggera o k-way. Vivamente
consigliati occhiali da sole, crema solare e macchina fotografica. Per chi li sa usare, sono comodi i
bastoncini da camminata. E' previsto il pranzo al sacco, per cui ognuno deve provvedere in proprio
al cibo e alle bevande che desidera.

Costi:
I costi dell'escursione comprendono essenzialmente i costi del pullman e della funivia nei seguenti
termini, da verificare al momento dell'escursione:
Costo pullman : € 600.00 Su base 30 partecipanti, € 20.00, su base 40, € 15.00
Costo funivia : Prezzo intero
: A/R frs 36.00
Riduzione gruppo: 20%, biglietto unico.
Riduzione over : nessuna.
Per qualsiasi chiarimento o ulteriori informazioni in merito si può liberamente contattare Amedeo
Pasini, tel.3384462703
Buona Escursione a tutti.

