
 
 
 

 

 
Il Gruppo Escursionisti propone per 

 

sabato 4 febbraio 2023 
 

la 2^ Giornata sulla neve 

 
 
 

 
 

 
 

Si percorre una valle solitaria, solitamente ben 
innevata, nei pressi del piccolo comprensorio sciistico 
dello Schwemmalm. 
La nostra meta: un caratteristico gruppo di masi, una 
chiesetta dedicata appunto a San Maurizio, un 
albergo/ristorante da cui si domina tutta la val 
d’Ultimo. 

PROGRAMMA  

Partenza in pullman da Trento – Via Grazioli ore 8.00 - parcheggio Zuffo ore 8.10 
- a richiesta: da Grumo/S.Michele - rotonda entrata A22 ore 8.30 
 

Con il pullman fino a Lana, dove si devia per la Val d’Ultimo. Si oltrepassa Santa Valburga fino ad arrivare a 
Pracupola. Qui si devia verso la località di Waldschenke: alla stazione a valle della seggiovia Breiteben, hotel 
“Alpinelounge-Weiberhimmel” (m.1520) si lascia il pullman e s’inizia l’escursione (sempre facoltativa!). 
  

Quindi GIORNATA LIBERA A DISPOSIZIONE 
 

Per il rientro, partenza dal parcheggio della stazione della seggiovia indicativamente verso le 15.30/16 (dopo 
sono previste temperature polari!) 
------------------------------------------------------------------ 
Passeggiata suggerita 
  

 Dal parcheggio si può prendere comoda strada contraddistinta dal n. 9 che si addentra nella valle in 
direzione Steinrast. La strada è utilizzata come pista da slittino per cui si deve prestare molta attenzione. 
Ad un certo punto, per evitare le slitte, si prende, se battuta, stradina parallela. Ben presto si arriva alla Baita 
Steinrast (m.1723) (h.0.40) posto di ristoro e possibile prima tappa.  
Qui la valle si allarga e sullo sfondo si può vedere la diga del Lago Quaira-Arzkarsee. 
Per proseguire verso St Moritz, dalla Steinrast si prende - retrocedendo un po’ a destra - sentiero 
parzialmente stretto, segnavia 11. Qui potrebbe esser consigliabile indossare le racchette da neve in quanto 
il sentiero non sempre è ben battuto. Si attraversa una foresta e poi una pista da sci (attenzione!) fino a 
giungere a un gruppo di masi, St Moritz/San Maurizio (m.1635).  Vicino, una idilliaca chiesetta e una 
locanda dalla cui terrazza si ha una bella vista sulle Maddalene. 
Sosta per il pranzo al sacco o presso il ristorante: gradita la prenotazione! 
Dopo la sosta si ritorna al parcheggio ripercorrendo la strada dell’andata o seguendo il sentiero n. 11 che si 
snoda lungo la pista da sci blu.    
Caratteristiche dei percorsi: 
Fino alla Steinrast:  h. 0.50 + m. 222 -  per St.Moritz:  h. 1.50 + m 265 – 245  ( giro completo h. 2.20 +- 305) 
 
 

quota di partecipazione € 15 
ISCRIZIONI – Presso il Circolo (lun.merc.ven. dalle 15 alle 17) o telefonando allo 0461-916772 (anche su 
segreteria telefonica o con mail lasciando il Vs. recapito) entro le ore 17 di mercoledì 1° febbraio fino al 
raggiungimento di 50 posti.   
Info: Marco 339 2743040 – Marcello 348 9047533 
 

la partecipazione all’escursione è aperta a tutti SOCI purché in regola con l’iscrizione per l’anno 2023: la si potrà fare 
anche in pullman. 
IL CIRCOLO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE O COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE L’ESCURSIONE 

        Il Gruppo Escursionisti 

a St. Moritz in Val d’Ultimo 


