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                                 SPLŰGEN – SUFERS          
 Sufers è situato nel Rheinwald, alla foce del torrente
Steilerbach,  sulla  sponda  settentrionale  del lago  di
Sufers,  formato  dall'omonima diga sul Reno
Posteriore ("Hinterrhein"); dista 46 km da Coira e 70 km
da Bellinzona. 

La  prima  menzione  documentata  del  villaggio,
inizialmente chiamato Subere, risale all'anno 831. Dieci
anni più tardi il re Lotario I fece dono di una chiesa al
paese. In  quel  periodo,  la  parte  più  esterna
del Rheinwald e  il  vicino Schams erano  abitati
dai reti romanizzati.  Da quando poi,  attorno al 1300, i

coloni Walser della  parte interna della  valle  (Nufenen e Hinterrhein)  si  espansero  verso Sufers,
il tedesco divenne la lingua principale della zona. Durante la Repubblica delle Tre Leghe, Sufers
appartenne  alla Lega  Grigia in  qualità  di Nachbarschaft (lett.  "vicinato")  del  tribunale  del
Rheinwald. I  fondamenti  economici del villaggio consistevano nell'allevamento, in una modesta
agricoltura e, a partire dal XV secolo, nei traffici verso i passi dello Spluga e del San Bernardino.
Tra  il Seicento e  la  metà  dell'Ottocento si  registrò  una  rilevante  attività  estrattiva  di minerali
ferrosi dalla val Suretta, che venivano colati in una fonderia (detta Schmelzi) situata all'uscita della
valle. Nel corso della propria storia, il villaggio di Sufers fu colpito da due devastanti incendi (1638
e  1732)  e  da  un'alluvione  (1834).  La seconda  guerra  mondiale comportò  la  realizzazione  del
cosiddetto  "Sbarramento  Sufers" (Sperrstelle  Sufers),  una  postazione  difensiva  realizzata
dall'esercito svizzero a nord e a est di Sufers. Con la realizzazione della diga di Sufers (tra il 1959
e il 1962) il fondovalle venne colmato da un lago artificiale. Nel 2016 gli abitanti di Sufers votarono
contro una proposta di fusione con i comuni di Hinterrhein, Nufenen e Splügen, aggregazione che
avvenne nel 2019 ma, appunto, senza Sufers.

La chiesa di San Martino è un luogo di culto evangelico situato nel villaggio di Zillis, nel Cantone dei
Grigioni,  in Svizzera.  La  chiesa è famosa per  il  suo  soffitto  dipinto  del XII  secolo,  che le  ha  fatto
guadagnare il  nome di Sistina delle Alpi.  Il  pregevole

soffitto piano della navata  è formato da 153 pannelli,
numero  che  corrisponde  esattamente  a  quello  dei

pesci pescati dagli apostoli nel mare di Tiberiade. Le
zone periferiche, ovvero il ciclo esterno suddiviso in 48
pannelli, rappresentano, infatti, i mari popolati da esseri

fantastici, mentre negli angoli sono raffigurati i quattro
venti.  Nelle  zone  centrali,  ovvero  nel  ciclo  interno
suddiviso  in  105  pannelli,  viene  narrata  la  vita

di Gesù fino  all'incoronazione  di  spine,  completata
con sette tavole che narrano la leggenda del patrono
della  chiesa.  Entrambi  rappresentano  la  visione  del
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mondo degli  uomini  dell'Alto Medioevo,  secondo i  quali  la Terra (ciclo interno) era un'isola piatta

circondata dall'Oceano (ciclo esterno). 

Sufers è un piccolissimo paese vicino a Splügen, che si raggiunge da Bellinzona con la A
13. Si risale il centro e si imbocca il sentiero che sale. Si incrocia una carrozzabile ma si
recupera il sentiero poco più su. Si prende quota fino ad arrivare ai quasi 2500 m dove

prendendo a sx si raggiunge la Cufercalhütte, capanna del CAS. Il ritorno avviene per lo
stesso sentiero fino a un bivio, dove prendendo a sx si passa vicino al Laghetto di Vons,
da cui si scende per ritornare a Sufers, completando un anello. Terminata la camminata si
riprende il bus per circa 6 km e si arriva a Zillis per la visita alla chiesa di S. Martino.

   H Sufers  H Cupercal    Dislivello  Tempo tot.   Difficoltà      Fatica       km
    1450 m     2385 m       935 m      h 4.30          E          2      10,5

      La cartina (da collezione) sarà consegnata sul pullman      

Partenza da Lecco piazzale Galli Eurospin alle h 6.30

Quota di partecipazione: soci CAI 20€ non soci CAI 32 comprensivo di assicurazione e socc. Alpino

Per iscrizioni contattare:     Enrico Spreafico  349 2729235        mail: sezione@cai.lecco.it

                                         Domenico Pullano 333 8146697

                 

                     Camminare fa bene. Camminare in compagnia è meglio

AVVERTENZA: tutte le escursioni sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche  e alle 

difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e fisiche, consapevoli dei rischi oggettivi 

connessi all’ attività in montagna, e che si impegnano, durante l’escursione, a rispettare  le norme di comportamento del CAI per 

favorire un esito della gita soddisfacente per tutti. Ognuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche.

Si accetta la possibilità di essere fotografati o filmati ai fini documentari delle attività sociali, anche sul web. BUON DIVERTIMENTO!
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	 Sufers è situato nel Rheinwald, alla foce del torrente Steilerbach, sulla sponda settentrionale del lago di Sufers, formato dall'omonima diga sul Reno Posteriore ("Hinterrhein"); dista 46 km da Coira e 70 km da Bellinzona.

