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                    LA VIA MALA, CANTONE DEI GRIGIONI 
 

                  MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE 2021 
 

 
Da Zillis, sul lato orientale (verso monte) della Postaplatz, si prende la stradina asfaltata che sale a Reischen (1040 m c.a); si 

traversano le case di questo grazioso villaggio e, proseguendo lungo la stradina, si passa un piccolo ponte coperto e si raggiunge 

un'altra strada asfaltata presso un tornante; si segue questa strada in discesa e, alla prima curva, la si abbandona prendendo, sulla 
destra, una stradina sterrata che presto diviene un sentiero. Ad un bivio, non andare diritti (divieto) ma abbassarsi a sinistra fino a 
un'area di sosta (960 m c.a) all'inizio di una stradina sterrata. Si prosegue a destra lungo questa stradina che affianca l'autostrada e 

poi, voltando a sinistra, le passa sotto. Poco dopo si prende un sentiero che si abbassa a destra e si scende al fiume, raggiungendo il 
Punt de Suransuns (860 m c.a), una passerella sospesa dominata dal sovrastante cavalcavia dell'autostrada. Siamo all'inizio del 
tratto più stretto della Viamala e l'ambiente è molto suggestivo. Passato il Reno Posteriore sulla passerella sospesa, si risale  il 
versante opposto della valle, raggiungendo la strada cantonale a 900 m c.a. Seguendola verso destra si raggiunge il punto più 

impressionante della Viamala, scavalcato da due ponti ravvicinati (uno è quello della strada cantonale, l’altro è il Wildener Brücke, 
costruito nel 1739; presso questi due ponti, in un vecchio deposito dell’esercito svizzero scavato nella roccia, si trova il punto 
Inforama della Viamala). Si passa dalla parte opposta della gola sul Wildener Brücke e, lungo la strada cantonale, si raggiunge  in 

pochi minuti il chiosco (870 m; ore 1,15 da Zillis) da cui si può scendere per visitare il fondo della gola (Viamala-Schlucht; ingresso a 
pagamento; la visita richiede circa mezz'ora). Per la seconda parte del percorso 2 livelli di difficoltà e quindi di scelta da decidere al 
momento. 

Coordinatori logistici:  D. Martino – G. Isacchi 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Cantone dei Grigioni (CH) 

Zillis 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   m. 600 per uno sviluppo di 8,5/11,5 Km 

E 

Totale ore 4,30 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING 

 

SI VA IN BUS:                                            

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 5,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

   

Ore 21,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
€ 25.00 Costo Trasporto in Bus con un minimo di 30 

partecipanti + ingressi per visite (6 CHF)  

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  24/8/2021 CHIUSURA ISCRIZIONI  4/9/2021 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  
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