
 

Valchiavenna :  Consiglio di esperti per escursionisti e amanti della natura 

Tour 09.07.2020: Alps Oriental Hotel (Prestone), Fraciscio, Rihugio Chiavenna, Paaso Angeloga, Val di 

Lei, Paaso Angeloga, Lago Nero, Rihugio Chiavenna, Fraciscio, ALps Oriental Hotel 

Andiamo ... È una mattinata meravigliosa, il sole 

splende, la temperatura è ideale per un'escursione 

in montagna e il mio obiettivo è "Val di Lei" ... e 

ovviamente torniamo in hotel .... 

La camminata inizia. Prima va dall'hotel a Fraciscio. 

 All'inizio del sentiero ben segnalato, un sentiero 

conduce nella foresta. Continuiamo attraverso 

Fraciscio, dietro la chiesa in direzione Rihugio 

Chiavenna ... In alcune curve saliamo ripidamente 

attraverso piccole e grandi cascate scintillanti. È 

affascinante guardare l'acqua. L'ultima parte del 

sentiero conduce direttamente lungo il ruscello 

verso il bellissimo altopiano dell'Alpe Angeloga uno 

sguardo indietro nella Valle Spluga è mozzafiato! 

 

Prati verdi lussureggianti con rose alpine e molti 

altri fiori di montagna a perdita d'occhio. 

Paesaggi naturali fragranti che deliziano il naso e 

imponenti cime montuose (Pisso Stella, Pisso 

Groppera, ecc.) Che mi stupiscono. Una pietra 

miliare è stata raggiunta: Alpi Angeloga, Rihugio 

Chiavenna con Lago Angeloga. Un piccolo 

consiglio: c'è un buon caffè al Rihugio Chiavenna 

e godersi lo scenario montano è meraviglioso. 

 

 

 

Continuiamo verso il Passo Angeloga: su un 

sentiero sassoso con rocce a gradini su per il 

pendio roccioso oltre innumerevoli laghi blu 

profondo fino al Passo Angleloga. 

 

 



 
 

 

E lì, l'obiettivo è stato finalmente raggiunto: una 

visione chiara del Lago di Lei nella Valle di Lei. E 

alla fine è visibile l'enorme diga! Questa visione 

sensazionale ti invita a soffermarti ad ammirare 

tutti i meravigliosi ... 

 

 

 

 

era allo stesso modo con una 

deviazione sul Lago Nero e 

sempre uno sguardo al fantastico 

scenario di montagna con le cime 

delle montagne in parte ancora 

innevate. Continuiamo lungo il 

sentiero a zigzag in direzione di 

Rihugio Chiavenna, Fraciscio, 

oltre i rigogliosi prati alpini in 

fiore, i torrenti montani selvatici 

sgorgano dalle rocce e si 

affacciano sempre sulla Val di 

Spulga ... oltre la chiesetta sul 

lago di Prestone verso le Alpi 

Oriental Hotel…  

 

e come momento clou culinario della 

giornata, c'è stato un delizioso pasto presso 

l'Alpes Oriental Hotel! 

Mille grazie a tutta la famiglia Fanetti e 

all'intero team! 

Grazie anche per le molte informazioni e 

suggerimenti per il viaggio. 

Saluti da Blaubeuren 

Anke 

 


