
        Engadina 

L’Engadina (in romancio Engiadina, tedesco Engadin) è una valle di montagna nel 
Canton Grigioni, in Svizzera.

E’ una delle valli abitate più alte d’Europa ed è lunga 102km, dista dal mare 212km e 
ha ben 615 laghi! La piovosità media annuale è di 950mm.

Il Pizzo Bernina (4049mt) è il quattromila più orientale delle Alpi e la vetta più alta 
delle Retiche. La sua cresta nord costituisce una delle ascensioni più spettacolari e 
famose di tutto l’arco alpino.

L’Inn (tedesco) o En (romancio) nasce dal Lago di Lunghin e attraversa tre paesi cioè
la Svizzera, l’Austria e la Germania.

E’ l’affluente del Danubio e disegna il panorama dell’Engadina ora con laghi, ora con
piccole paludi, ora con profonde gole.

Diventa anche un lungo filo che unisce culture differenti. Chiamamolo pure Inn, così 
vuole la cartografia ufficiale, ma è un nome storpiato, riscritto in tedesco da gente che
vive più a valle, in Austria.

Per gli svizzeri dei Grigioni, che lo vedono nascere, il fiume dell’Engadina si chiama 
da sempre En, che in romancio vuol dire semplicemente acqua: l’acqua per 
eccellenza, che sgorga vicino al Maloja da una sorgente quasi invisibile, ma poi si 
allarga subito in quattro laghi, si gonfia coi torrenti che calano dal Bernina e impone 
il suo nome a tutta la valle.

In romancio si chiama appunto En-giadina, il luogo o giardino dell’acqua.



L’Engadina fa di tutto per rimarcare le differenze culturali e linguistiche, nell’Alta 
valle, dal Passo del Maloja a Zernez, si parla il dialetto romancio ladin putèr; nella 
Bassa, invece, il ladin vallader.

Il “ladin” engadinese non è da confondere con il ladino dolomitico parlato nell’Italia 
settentrionale. 

A causa della forte crescita nell’ultimo secolo del turismo e della conseguente 
crescita economica, l’Engadina è stata luogo di immigrazione di gente che non 
conosce la lingua romancia e in alcune parti dell’Alta Engadina, il romancio rischia 
addirittura di scomparire.

Al Passo del Maloja, nel comune di Bregaglia, si parla l’italiano.

Il romancio è la quarta lingua nazionale

Italiano Putèr Vallader

Acqua Ova Aua

Camera Staunza Stanza

Casa Chesa Chasa

Ciao Chau Allegra

Collina Muot Mot

Corriera Auto da posta Auto da posta

Baita Tegia Teja

Gallo Chod Gial

Fiume Inn En En

Montagna Muntagna Muntogna

Cima Piz Piz

Con un clima più rigido, laghi ed estesi ghiacciai, l’Alta Engadina conserva una 
vocazione turistica più spiccata, nel mito dello sport e delle attività ricreative.

La Bassa gode di un clima più temperato ed è ricca di acque termali e minerali (nei 
boschi e sui pendii in montagna non è difficile imbattersi in sorgenti d’acqua calda, e 
nelle piazze di alcuni paesi ci sono fontane da cui sgorga acqua gasata)

L’economia engadinese è basata soprattutto sul turismo; tutto ebbe inizio nel XIX 
secolo, quando venne scoperta una fonte termale a Sankt Moritz e, di conseguenza, 
venne costruito uno stabilimento termale nel 1831.

In seguito iniziò anche il turismo invernale, favorito anche dalla costruzione delle 
prime funicolari e degli impianti di risalita. La prima funicolare entrata in funzione fu



quella di Muottas Muragl, tra Celerina/Schlarigna e Pontresina, inaugurata il 9 agosto
1907.

L’Alta Engadina era governata da un suo proprio conte. Nel 1139 il conte Dedalrico 
ha venduto il suo territorio al vescovo di Coira.

Nella Bassa Engadina, invece, erano frequenti le lotte tra i signori locali per il 
possesso di quella parte di valle.

Durante la guerra di Valtellina (chiamata anche “Sacro Macello”) l’Engadina venne 
devastata dagli austriaci, che nel 1622 occuparono la valle. L’anno seguente 
l’Engadina riuscì a liberarsi ed a tornare ai Grigioni; l’ultimo paese rimasto 
all’Austria fu Tarasp, che passò al Cantone nel 1803.

L’intero territorio engadinese è ricoperto da boschi: nella parte settentrionale ci sono 
pini fino ad una quota di 1.800mt , mentre nella parte sud vi è la presenza di boschi di
larici fino ai 2.100mt. Particolarmente numerosa è anche la varietà di flora 
tipicamente alpina.

Nei boschi engadinesi vivono animali come cervi e caprioli, nelle zone montane ci 
sono camosci e stambecchi, mentre i cieli delle valli laterali sono popolati da aquile 
ed avvoltoi. Il terreno dell’Engadina è ricco di minerali come zinco, piombo e rame.

Il 1° agosto 1914 è stato inaugurato il Parco Nazionale Svizzero con una superficie di
172,4 chilometri quadrati.

Tutte le ferrovie che attraversano l’Engadina sono a scartamento ridotto e sono gestite
dalla Ferrovia Retica.



La stazione più importante della valle è quella di St. Moritz, capolinea delle linee 
dell’Albula e del Bernina; vi è poi la ferrovia dell’Engadina, che attraversa tutta la 
parte centrale della valle, parallelamente alla strada.

Nel 1999 fu inaugurata la Galleria della Vereina che, con i suoi 19.042 metri di 
lunghezza, è la più lunga galleria ferroviaria a scartamento ridotto del mondo.

Questo tunnel è molto importante per l’economia della valle: infatti collega 
l’Engadina alla Prettigovia e alla valle del Reno ed è aperto anche nei mesi invernali, 
quando i passi alpini che mettono in comunicazione la valle con il resto del territorio 
svizzero sono chiusi per le nevicate.

Alla fine dei ripidi tornanti
che salgono al Passo del
Maloja, il panorama si apre
con la vista del Lago di Sils
che, chiuso a Nord dal Pizzo
Grevasalvas, raccoglie a sud
le acque che scendono dai
versanti più dolci    della Val
Fedoz.

Tra il lago di Silvaplana e quello di Sils (Seigl in romancio che significa prato, 
pascolo) si trova una spianata prativa che circonda gli abitanti di Sils-Maria e Sils-
Baselgia.

All’interno del lago di Sils vi è una piccola isola chiamata Chaviolas.



L’atmosfera lacustre e malinconica ha reso questi piccoli agglomerati di case in 
luoghi di villeggiatura apprezzati soprattutto da scrittori, musicisti e filosofi.

Estimatore illustre di questi panorami fu il pensatore Friedrich Nietzsche che proprio 
a Sils-Maria scrisse la sua opera più nota “Così parlò Zarathustra”.

Nella parte nord-orientale del lago di Sils c’è una penisola coperta di boschi e alla 
fine della penisola è stata posta una targa in onore di Friedrich Nietzsche con inciso 
un passaggio del libro “Così parlò Zarathustra”

Friedrich Wilhelm Nietzsche nasce a Roecken (Germania) nel 1844.

Tra le vette ed i laghetti dell’Engadina, il filosofo tedesco ha trovato sollievo dai 
problemi di salute. La località grigionese  di Sils-Maria ha rappresentato, oltre che 
una fonte di aspirazione, un luogo di fuga dalla logorante vita accademica di Basilea.

Aveva sentito che la regione godeva di un clima secco e soleggiato, condizioni ideali  
per curare la sua malattia. Nietzsche soffriva, da lunga data, di forti emicranie, con 
molta probabilità di carattere psicosomatico. Sapendosi sensibile agli effetti climatici,
viaggia in varie regioni della Svizzera alla ricerca del clima ideale, invano.

Nella località montana di Sils-Maria, assapora finalmente un certo benessere.

 “Qui mi trovo nel posto di gran lunga più confortevole della terra e provo 
un’interrotta tranquillità e nessuna pressione” scrive in una lettera indirizzata alla 
sorella.

La pressione, almeno a livello psicologico, Nietzsche se l’era lasciata alle spalle a 
Basilea, città nella quale aveva vissuto in precedenza per una decina di anni e 
ritrovato una persona a lui cara: Richard Wagner.

Il compositore tedesco viveva a quell’epoca in una villa a Triebschen, vicino a 
Lucerna e le visite di Nietzsche erano molto frequenti.

Nel corso degli anni il loro rapporto tuttavia degenerò in modo progressivo, fino a 
rompersi definitivamente nel 1878.



Nel 1881 scelse Sils-Maria come dimora e oggi quella modesta casa vicino ai boschi 
è diventata un museo dedicato a lui. Tra busti, i cimeli, le fotografie e la maschera 
mortuaria del pensatore c’è un’importante sezione dedicata alla falsificazione 
compiuta dalla sorella sull’opera del filosofo. Nietzsche aveva rotto con lei sulla 
questione dell’antisemitismo, che lui detestava e che aveva contribuito ad 
allontanarlo dall’amato Wagner.

La camera da letto (la sua grotta, così la chiamava) regnava una pittoresca 
confusione.

Sul tavolo si ammucchiavano libri, manoscritti e arnesi da toeletta e gusci d’uovo. Per
migliorare la digestione Nietzsche infatti seguiva una dieta rigorosa a base di uova, 
riso, semolino, latte e carne tenera.

Dopo anni marcati da frequenti segni di squilibrio mentale, Nietzsche muore nel 1900
a Weimar (Germania).

Un altro personaggio famoso fu il pittore Giovanni Segantini che nacque ad Arco di 
Trento nel 1858.

A Milano frequentò l’Accademia di Brera pur essendo poverissimo, sostenuto da 
benvolere di alcune famiglie milanesi.

Nel 1886 si trasferì
nei Grigioni e poi a
Maloja, dove diete
forma alle sue
migliori opere
secondo la tecnica
del divisionismo che
gli consentiva di
raffigurare al meglio
le terse luci
dell’atmosfera
alpina.

Non pago di raffigurare la realtà con estremo dettaglio figurativo, cercò sempre di 
anteporre alcune figure simboliche nei suoi dipinti. La vita, la natura, la morte furono 
temi ricorrenti che sono anche il titolo della più celebre e incompiuta delle sue opere.



Il sentiero Segantini è una passeggiata unica nel suo genere, che ripercorre le orme 
del grande artista. Si deve ai fotografi Labahrd e Galli di Basilea l’idea e la 
realizzazione del Sentiero Maloja. I due fotografi sono andati alla ricerca dei luoghi 
in cui Segantini dipingeva, documentandoli con la fotografia. Il Sentiero è stato 
inaugurato nel 1994 in occasione del centesimo anniversario dell’arrivo di Segantini a
Maloja. Tempo di percorrenza: 2 ore.

Il “Sentiero
Segantini” si
sviluppa a
raggiera
partendo
dall’atelier,
situato al
fianco
dell’ufficio
postale di
Maloja.

L’atelier non è il luogo dove l’artista lavorava ma bensì il modello, in scala ridotta, 
del padiglione che aveva ideato per l’Esposizione di Parigi del 1900.

In questo ambiente circolare, nella realtà con un diametro di 70 metri, si sarebbe 
esposto un panorama pittorico dell’Engadina. Ma il progetto andò in fumo per i costi 
troppo elevati. Il comitato engadinese chiese a Segantini un progetto sostitutivo e 
l’artista propose tre dipinti in sequenza che subito destarono perplessità.

I temi non parvero in sintonia con il richiamo
turistico che si voleva dare della regione. Il
“Trittico della Natura”, che comprende la
“Vita”, la “Natura” e la “Morte” sarà rifiutato.

Di questi tre soggetti, la “Morte” era stato
dipinto nella conca di Palù.

Tornando dalla conca di Palù si avvicina il
piccolo cimitero dove riposano le spoglie
dell’artista, colpito a 41 anni da un attacco di
peritonite mentre era dedito alla pittura sullo
Schafberg, la montagna che domina Pontresina.



Lungo il sentiero sono dislocate 12 stazioni, attrezzate con piccoli pannelli descrittivi.

Escursione al Lago Lunghin e al villaggio Grevasalvas

E’ un’escursione dal tracciato panoramico e adatta a tutti.

Dal Passo del Maloja (1815mt) verso il Lago Lunghin (2484mt) con vista sul Piz 
Lagrev (3165mt), Piz Grevasalvas (2931mt) e Piz Lunghin (2779mt) per arrivare al 
pittoresco villaggio di Grevasalvas (che è il paesino che ispirò e costituì  
l’ambientazione ideale del romanzo Heidi, scritto a fine ottocento da Johanna Spyri) 
tramite una panoramica balconata con meravigliose viste sui laghi di Sils e di 
Silvaplana e sulle vette più periferiche del gruppo del Bernina.



Superato il Passo del Maloja un chilometro più avanti appare il Lago di Sils sulle cui 
rive sorge il paese di Cadlagh a 1799mt e punto di partenza della nostra escursione.

Oltrepassato l’incrocio sentieristico di Plan di Zoch, il percorso si incalza con alcuni 
ampi tornanti che, molto dolcemente, ci permettono di guadagnare quota e di 
raggiungere l’ampia conca pascoliva  solcata da scroscianti ruscelli.

Mantenendoci a sinistra, proseguiamo lungo l’evidente sentiero che, dopo aver 
lasciato alle spalle l’immensa distesa di prati, si alza piuttosto ripido.

Un ultimo strappo e ci consente di superare un bastione roccioso sino al 
raggiungimento  delle limpide acque del Lago Lunghin a quota 2484 metri di 
altitudine. Nelle sue limpide acque, rese scure alla vista perché scura è la roccia del 
suo fondo, si specchia la piramide del Piz Lunghin, sulla sinistra.

Il sentiero prosegue sulla riva sinistra del lago e porta al Passo Lunghin che è noto 
anche con il nome di “Passo dei tre mari” per il fatto che si tratta dell’unico triplice 
spartiacque d’Europa.

Infatti presso il famoso valico si incontrano le acque di tre importanti bacini 
idrografici: quello del Mar Mediterraneo, del Mare del Nord e del Mar Nero; 
alimentati rispettivamente dall’acqua che dal passo scende a sud verso il fiume Po, a 
nord verso il fiume Reno e a est verso il Danubio.



Dal Lago Lunghin imbocchiamo il sentiero che prosegue verso Grevasalvas, 
seguendo le indicazioni sentieristiche oltrepassiamo il ponticello sul torrente e 
proseguiamo lungo il sentiero che a mezza costa compie un lungo e panoramico 
traversone sui laghi di Sils e di Silvaplana.

Lasciato definitivamente alle spalle il Piz Lunghin, il sentiero ci proietta 
d’improvviso nel favoloso paesaggio “segantiniano”

Seguire le indicazioni per Grevasalvas-Plaun da Lej. 

A Grevasalvas (1950mt) i turisti non mancano, attirati dalle caratteristiche 
architetture e dal paesaggio che circonda quello che è denominato “villaggio di 
Heidi”. Qui fra il 1974 e il 1978 si sono mosse le troupe che hanno girato due cicli 
televisivi sulla fortunata figura fiabesca.





 Il Passo del Maloja 

  

  

 
L'itinerario verso il Passo del Maloja prende avvio da Chiavenna.  
Appena usciti dall'abitato, in località Prosto a pochi passi dalla statale, si può ammirare la spumeggiante cascata 
dell'Acqua Fraggia. Poco lontano, la frana, ora ricoperta di castagni, che nel 1618 seppellì il paese di Piuro. In 
questo comune, oggi composto solo da frazioni sparse, sorge Palazzo Vertemate, fatto edificare intorno al 1577 dai 
fratelli Guglielmo e Luigi Vertemate Franchi. Attualmente adibito a Museo civico, contiene ricchi arredi e notevoli 
decorazioni a fresco di soggetto mitologico.  
La strada statale n.37 del Maloja risale la Val Bregaglia. Il fiume Mera, tributario del Lago di Como, percorre 
questa valle su cui prospettano monti elevati (il Pizzo Badile e il Pizzo Cengalo superano i 3000 metri) e da cui si 
diramano valli poco conosciute ma di indubbia bellezza naturalistica. Dopo circa dieci chilometri si raggiunge 

Castasegna, località posta al confine tra Italia e Svizzera. 

 



  

La Val Bregaglia, pur appartenendo politicamente quasi interamente alla Confederazione Elvetica, è abitata da 
popolazioni italiane e svizzere che parlano un dialetto lombardo. Il paesaggio è vario e caratterizzato dalla 
presenza di castagni e boschi di conifere man mano che si sale di quota. 
A Bondo, ( Km.1 di deviazione da Spino) sorprende la chiesa di S. Martino ornata da preziosi affreschi 
quattrocenteschi che decorano la facciata e l'interno. 
Poco dopo Promontogno (allo sbocco della nuova galleria stradale), su un promontorio roccioso, sorgono il 
campanile romanico della chiesa riformata Nossa Donna e la torre del Castelmur del IX secolo che indica il luogo 
ove sorgeva la stazione romana di Murus o ad Murum, così come viene ricordata nell'Itinerarium Antonini ( IV 
secolo). Sembrano confermare l'esistenza di un punto di sosta di epoca romana anche gli scavi archeologici che 

hanno messo alla luce resti di abitazioni e di edifici termali. Anche a Vicosoprano, il centro più importante della Val 
Bregaglia, addossata all'elegante Municipio cinquecentesco ornato da graffiti, sorge una torre rotonda del XIII 
secolo. 
Da Casaccia che, con i suoi 1456 metri di altitudine, è il villaggio più elevato della valle, prende avvio il sentiero 
storico percorribile solo a piedi che conduce al Passo del Settimo. 

 

 
La strada per il Passo del Maloja segue invece la cantonale dove, a pochi chilometri di distanza da Casaccia, 
sorgono gli impianti della teleferica di Albigna che permettono di salire alla diga ed all'omonimo lago artificiale. 
Prima di raggiungere il passo, si incontrano le rovine della chiesa cinquecentesca di san Gaudenzio ubicata sul 
percorso dell'antica strada romana rinvenuta nel 1972. In alcuni tratti è stato riportato alla luce il tracciato 
originario con i segni del passaggio delle ruote dei carri di larghezza di 1,7 metri; in una zona piuttosto ripida, 
compaiono i gradini che aiutavano muli ed uomini a superare il dislivello del terreno. 
Il Passo del Maloja, posto a 1815 metri di altitudine, è dominato dalla Torre del Belvedere costruita nel 1882. 
L'imponente manufatto appartiene ad un edificio rimasto incompiuto, attorniato da un parco da cui si godono 
imponenti viste sulla Val Bregaglia. 
Nei pressi della torre sono visibili interessanti esempi di "marmitte dei giganti", particolari cavità circolari il cui 
diametro varia da pochi centimetri a diversi metri, scavate nella roccia dall'azione erosiva delle acque di superficie 
dei ghiacciai. 
Alla sommità del Passo sorge l'Hotel Maloja: una scritta sull'attuale edificio riporta le date 1646 e 1910. Poco oltre, 

lungo la strada principale si incontra l'imponente edificio in legno intagliato dell'Osteria vecchia costruito nel 1882. 
Sulla facciata sono scolpite alcune frasi annerite in lingua francese di buon auspicio per i viaggiatori : "Chi ogni 
anno al Maloja verrà, per lungo tempo sulla terra resterà".  



 

 
La prima citazione di una locanda al Maloja compare sulla Guida Badeker del 1854; non sembra trattarsi di un 
luogo molto attraente visto che nel 1867 il Murray la cita solamente come "Locanda Poste, la prima grande casa in 

Engadina". Anche i ricordi di Coolidge sono, al pari di quelli di altri viaggiatori, poco gradevoli almeno fino alla 
costruzione del nuovo edificio, agli inizi degli anni Ottanta. 
Di fronte all'Osteria vecchia, si trova la casa in cui il pittore Giovanni Segantini si trasferì con la famiglia da 
Savognino nell'agosto 1894. Al Maloja Segantini visse sino alla morte avvenuta nel 1899; attualmente la casa in 
cui abitò è ancora di proprietà della famiglia. Un interessante percorso segnalato - il Sentiero Segantini - permette 
di visitare l'atelier dove il pittore lavorava ed i luoghi da cui trasse ispirazione per dipingere alcune delle sue opere 
più importanti. 

L'abitato di Maloja si snoda lungo la strada che dal Passo conduce al Lago di Sils. Alberghi, villini, la chiesa 
moderna e la chiesa Bianca più arretrata in direzione del lago, costituiscono questo piccolo centro dell'Alta 
Engadina assai frequentato dai turisti sia nella stagione estiva che in quella invernale: numerosi sono infatti gli 
itinerari escursionistici e di alta montagna , i percorsi in mountain bike e, in inverno, le spettacolari piste per lo sci 
da fondo. 
Dal Passo si può percorrere a piedi la strada romana in direzione di Casaccia, oppure salire verso il Piz Lunghin ed 
il Passo del Settimo. Sempre a piedi si ritorna in territorio italiano attraverso il Passo del Muretto che permette di 

collegare l'Engadina con la Val Malenco. 
In automobile invece, dal Passo del Maloja si raggiungono in breve tempo le note località turistiche di Sils, 
Silvaplana e St.Moritz.  

 





Val Fex Alta Engadina  

«In fondo non vi è altro posto che io ami così tanto», scrisse il filosofo tedesco 

Nietzsche più di un secolo fa riferendosi alla Val Fex, nell’Engadina, una delle più 

alte valli svizzere popolate durante tutto l’anno. Si consiglia particolarmente di 

esplorarla in carrozza. 

La valle, chiusa al traffico, è punto di partenza di escursioni per perdersi nel soleggiato paesaggio. 

La Val Fex si trova a sud di Sils nell’Alta Engadina, il nome deriva dal termine romanico «feda», 

che significa qualcosa come "pecora". In passato, infatti, gli abitanti di Bergell portarono nella valle 

grandi greggi di pecore.  

 

Partendo da Sils-Maria, all’ingresso della Val Fex, ci si imbatte in due piccoli insediamenti formati 

ciascuno da una manciata di case. Il versante soleggiato presenta pochissimi alberi, è però coperto 

da un’abbondante flora di alta montagna, mentre sul versante in ombra si estendono vasti boschi di 

pino cembro e di larici. La Val Fex finisce al ghiacciaio di Fex, circondata da Piz Tremoggia, Piz 

Chapütschin, Piz Fora e Piz Güz.  

 

Considerata dai turisti odierni un luogo pittoresco, la valle è stata in passato il punto di partenza di 

piccoli contrabbandieri che attraversavano le montagne da e verso l’Italia. Chi oggi sa apprezzare la 

bellezza di questo angolo remoto, può solo essere d’accordo con Nietzsche.  

Val di Fex 

La Val di Fex è una delle valli più belle dell'arco alpino che sa conquistare ogni persona grazie ai 

suoi paesaggi da cartolina,la tranquillità e la natura. 

La valle è una laterale dell'Engadina che inizia nei pressi del bellissimo paesino di Sils Maria o in 

romancio Sigl Maria,situato tra i paesi del Maloja e di St. Moritz. 

Questi luoghi hanno ispirato uno dei più noti pittori del divisionismo qualle Giovanni Segantini che 

venne ispirato da questi luoghi in molteplici dei suoi dipinti. 

Come detto l'inizio della valle è posto nell'abitato di Sils,per i meno esperti che non abbiano voglia 

di pagare il parcheggio,consiglio di posteggiare le proprie autovetture nel libero ed ampio 

parcheggio del Furtschellas,posto a poche centinaia di metri dal centro del paese. 

La salita seppur quasi nulla,se non solo per la prima parte può essere effettuata da diversi punti e 

seguendo diversi sentieri,principalmente le salite sono due:seguendo la carrozzabile percorsa dalle 

tipiche carrozze engadinesi trainate da cavalli,o una via percorsa solo dalle persone a piedi che 

risale lungo una breve gola iniziale per poi ritrovarsi immersi dopo pochi minuti nella bellissima 

valle. 

L'ampia carrozzabile percorre l'intera valle in maniera pianeggiante sino a condurci ai piedi 

dell'omonimo ghiacciaio dove a pochi metri di distanza possiamo ammirare i seracchi e la 

maestosità del ghiacciaio. 



 

Per chi vuole godersi a pieno la valle da un punto di vista privilegiato,consiglio di affrontare al 

ritorno il bellissimo sentiero alto che ci permetterà di ammirare in tutto il suo splendore la valle e i 

laghi di Silvaplana. 

Questa via alternativa può essere presa in prossimità dell'hotel Fex,e oltre ad ammirare la valle ci 

permetterà di ammirare la fauna locale composta da gruppi di caprioli,cervi e camosci,oltre ad 

ammirare i bellissimi voli delle aquile reale e del maestoso Gipeto che ha fatto di questa valle una 

delle sue dimore. 
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