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                 PARCO NAZIONALE SVIZZEROPARCO NAZIONALE SVIZZERO

   Nel 2014, il Parco Nazionale Svizzero (PNS)
ha compiuto 100 anni. Oltre ad essere il  parco
nazionale più vecchio delle Alpi, è anche quello
più protetto. I suoi fondatori desideravano infatti
che  una  parte  di  paesaggio  montano  svizzero
seguisse  la  propria  evoluzione  naturale  per
studiarne gli effetti. In questo modo è stato creato
uno dei più importanti «laboratori a cielo aperto»
del mondo alpino. Un tale livello di protezione è
unico  in  tutto  l'arco  alpino  e  rende  possibile
l'osservazione  di  specie  animali  selvatiche

all'interno  del  PNS,  classificato  dall'Unione  internazionale  per  la  conservazione  della
natura (IUCN) come parco di categoria 1 delle «riserve naturali integrali». 
Il PNS si trova nel cantone dei Grigioni, all'estremo oriente della Svizzera, al confine con
l'Italia. Copre una superficie di 170 km2, corrispondente all'incirca a quella del Principato
del Liechtenstein. Dal 2010 fa parte, assieme ai comuni Val Müstair e Scuol, della Riserva
di Biosfera UNESCO Engiadina Val Müstair. 

Si percorre tutta l’Engadina oltrepassando Zernez per raggiungere il  Pass dal Fuorn.
Da lì parte  un sentiero che attraversa una steppa, un paesaggio atipico per la Svizzera, 
con una splendida vista sul Parco Nazionale dello Stelvio (Italia) a sud-est della zona della
Schera. 
Caratteristiche speciali: presenza di vecchie gallerie di miniere di ferro a Buffalora, 
processo geologico di terreni in movimento al Munt Chavagl, vista dal Munt la Schera. 
Il cannocchiale è molto utile per osservare gli animali.

                                Partenza piazzale Galli Eurospin h 6.00

  H Partenza    Dislivello +    Dislivello -     Difficoltà      Fatica     Distanza   Durata s.s.

     2158 m       229 m       601 m            T         F2      12,9 km         5 h
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Quota di partecipazione: soci CAI 20 € 

                                 non soci CAI 32 € comprensivo di assicurazione e socc. Alpino

Capi Gita:     Domenico Pullano 333 814669      Enrico Spreafico  349 2729235 

Per iscrizioni contattare:     Francesca Pullano  339 314 3170

                               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!




