
Sils Maria (Svizzera) (ciaspolata in Val di Fex fin o all’Alpe Muot Selas 11 febbraio 
2012 
 
Oggi siamo ancora con Paolo, accompagnatore professionista di media montagna, 
www.sentierando.it , oggi c’è anche sua moglie Paola. Ci siamo incontrati con il gruppo in 
Piazzale Lotto a Milano alle 7,15, siamo in 10 compreso Paolo e sua moglie Claudia. Dopo le 
opportune presentazioni, siamo partiti per Sils Maria in Engadina, dove siamo arrivati alle 9,30 
circa. La strada della Valbregaglia, passa per il Passo del Maloja a m 1815, circa dopo 7 km 
dal passo siamo a Sils Maria, dove pochi metri prima dell’ingresso in paese, sulla destra c’e 
un parcheggio, proprio sulle rive del Lago di Sils (Segl), naturalmente completamente 
ghiacciato! (GPS N=46°26’03,84” E=09°45’11,10” m 1800 s.l.m.) .   Il termometro segna – 
19,0° e c’è un vento abbastanza forte che fa sentir e ancora più freddo. 
 
Ci prepariamo alla velocità della luce e ci accingiamo ad attraversare il paese che si trova 
proprio in mezzo ai due laghi, quello di Sils (Segl) e quello di Silvaplauna ci mettiamo le 
ciaspole e iniziamo l’escursione, sono le ore 10,30. Il tempo sembra migliorare e comincia a 
vedersi un po’ di sole. Il gruppo è composto da: Io e Luca, Paolo e Claudia, Catherine, 
Valentina e Ilaria, Maria Chiara, e Alessandra. 
 
Per la salita ci sono diversi percorsi, quello più semplice, che può essere percorso anche 
senza le ciaspole, è quello della strada bianca, chiusa al traffico anche in estate, e che è 
percorsa dai mezzi che portano i clienti ai vari alberghi e dalle slitte trainate dai cavalli, oppure 
si possono seguire uno dei vari sentieri e/o tracce sempre presenti. Noi imbocchiamo quello 
che sale sulla destra (GPS N=46°25’41,64” E=09°45’29,70” m 1805 s.l.m.) . nel bosco, il 
sentiero è ben tracciato e ben segnato.  
 

     
 

“Sentiero ben tracciato  e segnalato” 
 
Ad un certo punto Paolo ci propone una deviazione in neve fresca, scendiamo quindi su un 
facile pendio e poi risaliamo dalla parte opposta e ci riposizioniamo sul sentiero. 
 

     
 
 



Proseguiamo sempre sul sentiero, che è ben tracciato e bel segnalato (con le segnalazioni 
infisse nel terreno), un po’ nel bosco e un po’ fuori e alle 12,30, siamo di fronte all’hotel/rifugio 
Fex, siamo all’Alpe Segl. (GPS N=46°23’36,30” E=09°46’34,92” m 2058 s.l.m.) . 
 

     
 

“Camminiamo un po’ all’interno del bosco e un po’ f uori” 
 
Decidiamo quindi di proseguire fino all’Alpe Muot Selvas. Proseguiamo fino al termine della 
traccia in mezza costa e sbuchiamo sulla pista per lo sci da fondo, nonchè strada bianca, sulla 
quale proseguiamo fino all’Alpe Muot Selvas, dove troviamo il rifugio, aperto (GPS 
N=46°22’44,28” E=09°47’18,24” m 2070 s.l.m.) . Il cartello indica 8 km a Sils Maria.  
 

     
 
          “Rifugio all’Alpe Muot Selvas”            “8 km a Sils Maria” 
 
Sono le 13,15, ci fermiamo e utilizziamo i tavoli del rifugio, chiedendo al gestore se possiamo 
utilizzarli a patto di consumare qualche cosa al rifugio stesso. Chi prende un the caldo, chi un 
succo di frutta e chi una birra, mangiamo anche una ottima crostata portata fin qui da 
Valentina. Foto di rito con sullo sfondo la Vedretta di Fex (3198-3199). 
 

   
 

“La vedretta di Fex” 
 
 



Al di là c’è la Valmalenco, dove si arriva, ci racconta una escursionista svizzera, attraverso il 
Passo Tremoggia, fino al Rifugio Longoni (quello gestito dall’Elia Negrini, guida alpina della 
Valmalenco) e quindi a Chiareggio o San Giuseppe; il sentiero dalla parte Svizzera, non è 
però segnato! Alle 14,00 siamo di nuovo in cammino per la discesa verso Sils Maria, 
camminiamo un po’ sulla pista e poi decidiamo per un po’ di neve fresca e scendiamo su un 
bel pendio un po’ ripido ed arriviamo ad incrociare la pista nei pressi di un ponticello sul 
Torrente Fedacla. Proseguiamo sulla pista/strada fino all’hotel/rifugio Fex, dove troviamo le 
mucche al pascolo, nella neve e dei lama.  
 

     
 

“Scendendo in neve fresca”          “L’Hotel/Rifugi o Fex” 
 

     
 

“Mucche al pascolo e Lama” 
 
Riprendiamo il sentiero sulla destra, tralasciando la pista/strada, per un po’ di neve fresca. 
Solo Valentina e Ilaria, proseguono sulla pista perché sono un po’ stanche. Noi ci alziamo 
leggermente e passiamo sotto delle bellissime cascate di ghiaccio, e poi nuovamente in 
discesa ripida in neve fresca. C’è chi rotola (3212) e chi riesce senza rotolare (3210)!  
 

     
 
 
 
 



Ritornati sulla pista/strada, proseguiamo, senza più abbandonarla, fino al centro di Sils Maria, 
dove arriviamo alle 16,05. Tolte le ciaspole camminiamo ancora per circa 15 minuti, 
attraversando tutta Sils Maria, fino al parcheggio dove abbiamo lasciato le macchine e qui 
ritroviamo Claudia e Catherine, che si erano fermate a Sils Maria per il troppo freddo. Sono le 
16,20, il freddo è meno pungente di questa mattina, ma si fa sentire, in compenso il vento è 
cessato! Ci cambiamo tutti velocemente e partiamo per il rientro a Milano. 
 
Bella e facile escursione su un percorso sempre ben evidente e segnalato, come già detto 
sono diversi i percorsi ed ognuno sceglierà quello che più gli aggrada. La valle è bellissima e 
molto viva, con le carrozze trainate dai cavalli che la percorrono, escursionisti con le ciaspole 
e a piedi e escursioni con gli sci da fondo. La vista sulla Vedretta di Fex è spettacolare. Lo 
stesso itinerario può essere percorso in qualsiasi periodo dell’anno.  
 

I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il r itorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i trat ti. 

 
 

Informazioni generali per l’escursione: 
 

Km percorsi: 16,70 
Dislivello totale in salita: m 513 

Quota partenza: Sils Maria m 1800 
Quota massima raggiunta: Alpe Muot Selvas m 2070 

Tempo impiegato con le soste: 6h 30’ 
Tempo di cammino effettivo: 5h 30’ 

Difficoltà: WT1 (scala delle difficoltà Svizzera) T (nostro parere) 
 
 
 

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai a lla “Gallery” 


