
RIFERIMENTO 101

Capanna (2.500 mt.) e Piz Lischana (3.105 mt.)

27 agosto 200
Per festeggiare l’anno del nostro 25° Anniversario di matrimonio ho proposto a Marina di passare due 
in Bassa Engadina, alla scoperta delle montagne dolomitiche sopra Scuol. Siamo partiti da Samedan 
alle 10,30 e dopo un’ora eravamo a Scuol e abbiamo parcheggiato l’auto oltre il paese vecchio, al di là 
del fiume dopo un bellissimo ponte di legno. Parcheggio gratuito. Passato a piedi il bel ponte vecchio, 
abbiamo attraversato il fiume su un ponte lunghissimo e altissimo e siamo giunti alla zona sportiva di 
Scuol e da lì, alle 12,30, siamo partiti per la Capanna Lischana (altitudine Scuol 1.150 mt. - altitudine 
Capanna Lischana 2.500 mt.). Il sentiero inizialmente è in mezzo a pini, querce e betulle ma poi as-
sume sempre di più i toni del sentiero di alta montagna: mughi, larici, cembri e via via fino a quando 
terminano gli alberi; e poi ancora su per un unico sentiero sempre più ripido, ben disegnato nella mon-
tagna, che porta in 4 ore alla Capanna Lischana. Gestore Hainz molto cordiale, ottima cameretta con 
piumone, bagno esterno “a secco”, e vista meravigliosa a picco sulla Bassa Engadina. Ottima cenetta 
con zuppa d’orzo, verdure crude, lasagne e dessert con panna cotta o al caffè. Tramonto stupendo 
e alle 20 tutti a letto. La mattina ci siamo svegliati con un panorama straordinario: tutta nebbia nella 
valle e le montagne illuminate dal sole che spuntavano dalla nebbia. Colazione abbondante alle 7 e via 
verso il Piz Lischana. Per la prima ora si sale tra morene sullo stesso sentiero che porta ai laghi e poi, 
abbandonato questo, si sale lungo la cresta della montagna ed in un’oretta si arriva in vetta. Splendi 
vista che si affaccia sulla valle! Tempo meraviglioso! Cielo stupendo, Marina felice. Da qui ci si riporta 
in un’oretta di nuovo al sentiero principale che si snoda attraverso un altopiano desolato con alcuni 
laghetti in estinzione. Siamo poi giunti, dopo una lunga discesa, nella valle d’Uina de fora (?) in due 
ore dal bivio per la Cresta Lischana. Vallata aperta, bellissima, che però verso il basso, per tornare 
nella Bassa Engadina, si stringe terribilmente tra due pareti verticali che possono essere attraversate 
solo con un sentiero molto suggestivo scolpito dagli abitanti de Sent all’inizio del 1900. Dalle rocce al 
paesino Sur-En circa 2h. e 30’, prima su sentiero e poi su strada per le Jeep. Con grande fortuna, un 
ferroviere che passava di lì in Jeep ci ha risparmiato l’ultima ora di cammino. Dalla Capanna a Sur-En 
senza autostop, con la variante della vetta, dalle 8 alle 17 con varie soste.
Bellissima!
Partecipanti: Marina e Marco.


