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Sabato 17 febbraio 2018  

Ciaspolata al Septimer pass 

Bivio (CH) 

 
 

 
Escursione su di un tratto  della via 
storica del Septimer pass che in pochi 
giorni porta da Thusiss  a Chiavenna, fu 
uno dei valichi alpini più importanti, 
all’epoca dei Romani e del Medioevo. 
Dal passo del Sept salendo ca 300 m 
verso il piz Lunghin si trova il famoso 
triplice spartiacque delle Alpi.(Mar Nero, 
Mare del Nord, Mar Adriatico) 
 

Coordinatori : Paolo Cantù,  
e gli accompagnatori del gruppo 
Dinamici e Felici di Mezzago 
nella foto 
lo Julier Pass dalle alture di Bivio 

 

Caratteristiche dell' escursione: 

  H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua 
sul 

percorso 

A 2310 
 

510 
 

 510 
             

2,30 
 

2,30 
 

5,00 
 

EAI 
 

no 
       

Attrezzatura consigliata per l’escursione: ciaspole scarpe da trekking invernali, bastoncini telescopici, 

abbigliamento da media alta montagna 

Nota: Portare carta di identità valida per la Svizzera 
Descrizione dell'escursione:    Dalla partenza dello ski-lifte prima di Bivio(scendendo dallo 
JulierPass)quota 1800 m, si sale brevemente alla stradina che entra in Val da Sept si segue fino a quota 
2018 m, dove la valle si biforca: ad un bivio si prende a sinistra e quindi si sale lungo il Plan Camfer, per 
entrare nella valle dell’Ova da Sept, evitando un tratto incassato;ripreso il solco principale della valle, si 
prosegue praticamente in piano per raggiungere il pendio dell’Alp da Sept e si risale fino al passo quota 
2310 m 
 

 Adulti 
 Under 18 

 soci € 20 non soci € 28 con ass. 
 soci € 15 non soci € 23 con ass 

Ritrovo: Sulbiate 
Piazza Nuvola 

ore 6,00 

Iscrizione: in sede venerdi ore 21-22  Sulbiate Via Don M. Ciceri n°2  

Cell.    Paolo 338 3333910       


