
 
 

 

Praemajur – Sesvenna - Uinaschlucht – Sur En (Engadin) 
 

ESCURSIONE EE (per il sentiero nella gola) DOMENICA 10 LUGLIO 2022 

L’escursione avrà luogo soltanto con condizioni meteorologiche stabili e di alta pressione. 
 
Ore 5.30 Partenza da Lung’Adige Monte Grappa (vicino Funivia di Sardagna), marciapiede lato parcheggio ex 

SIT. Viaggio in pullman per Praemajur in Alta Val Venosta (Alto Adige). Avvicinamento da Malles Venosta per 

Burgusio, poi Slingia. 

 

Descrizione: Da Praemajur (m 1750) saliamo con la seggiovia del Watles a quota 2145 m. Da lì con il sentiero 

8/8A dopo circa 5 km arriviamo nelle vicinanze del rifugio Sesvenna a quota 2250 m. Dall’incrocio presso il rifugio 

seguiamo le indicazioni per la gola Uina (Uinaschlucht) percorrendo il pianeggiante sentiero n. 18 che dal rifugio in 

poco meno di mezz'ora ci porta al Passo di Slingia (m 2311), il confine di stato fra Italia e Svizzera (avere con sé 

un documento di riconoscimento). Una croce, un cippo di confine e un muro a forma di imbuto che in estate serve 

per contare e "sdoganare" le mucche, sono gli unici segni di questo incustodito valico alpino. Da oltre 400 anni qui, 

sul territorio svizzero i contadini di Malles portano al pascolo il loro bestiame poiché gli Svizzeri non riescono ad 

arrivarci per la stretta gola rocciosa di Uina. Il Passo di Slingia costituisce anche il naturale spartiacque dove 

possiamo osservare il destino dell'acqua: da una parte va verso l'Adige e l'Adriatico, dall'altra finisce nell'Inn e nel 

Mar Nero. Sulla sinistra c'è una delle più grandi torbiere alpine dell'Alto Adige. Dal Passo di Slingia il sentiero 

scende verso il "Gross Lager / Sursass" a circa 2150m dove intravediamo un evidente masso in prossimità del 

quale parte il sentiero che sale in direzione dei laghetti da Rims e del rifugio Lischana. Siamo vicini all’entrata della 

Gola Uina. La valle si chiude fra le rocce e ci troviamo sul sentierino scavato nella roccia di una parete alta 800 

metri. Il sentiero è provvisto di un cavo d'acciaio dove potersi tenere, abbastanza largo, si prosegue senza 

problemi in direzione del chiaro dell'apertura della gola sul versante svizzero. La gola con lunghezza di 1,2 km si 

apre nella Val d'Uina, una valle laterale nell'Engadina Bassa. Dalla fine della gola in ca. 30 minuti arriviamo al 

maso Uina Dadaint. Proseguiamo dunque su una stradina carreggiabile a tratti all'ombra di una rada boscaglia. 

Poco prima del secondo maso della valle, che per rimane un pò fuori mano, passiamo il ponte sul versante sinistro 

e proseguiamo per un lungo percorso in direzione dell'uscita della valle delimitata da nuove rocce. Questa volta 

però non è più il sentierino della Gola Uina, e superata questa gola, si apre la larga valle dell'Engadina Bassa e 

poco dopo arriviamo a Sur En, un gruppo di case sulle rive dell'Inn. 

 

Dislivello in salita circa m 400 e in discesa m 1000 (su ca. 10 km) - distanza totale ca. 20 km 
 

Tempi di percorrenza: Praemajur - Sur-En ca. 7 ore di effettivo cammino (ca. 20 km). 

Singoli tratti: 

- Praemajur - incrocio rifugio Sesvenna   ore 2:00 

- Incrocio Rifugio Sesvenna - Passo di Slingia  ore 0:30 

- Passo di Slingia - Gola Uina   ore 0:45 

- Gola Uina - Uina Dadaint  ore 0:45 

- Uina Dadaint - Sur En  ore 2:50 

 

ATTREZZATURA: Abbigliamento adatto alla stagione; scarponi. 

 

Cartografia: Kummerly+Frey Unterengadin 1:50000; Tabacco  n. 44; 

 Kompass Val Venosta 1:50.000 Nr.52 (tracciato parziale) 

 

Ore17.30 - 18.00  partenza del pullman da Sur En per il rientro a Trento. 



 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori 

 

ACCOMPAGNATORI: Eveline Gispen e Lina Orrico 

 

Quota di partecipazione all’escursione € 35,00 (comprende viaggio in pullman + seggiovia del Watles) 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  

- lunedì 4 luglio l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione. Le iscrizioni si raccolgono in sede o al telefono 

al numero 0461 987025 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

- i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche ai soci delle altre sezioni SAT/CAI inviando e-mail a 

gite.sattrento@gmail.com (indicare meta/data della gite, nome_cognome richiedente).  

 

 

NOTA BENE: 

In base all’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, art. 1- lettera a), n. 5), è fatto obbligo di indossare 

i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 sugli autobus adibiti a servizio di noleggio 

con conducente, quindi sui pullman utilizzati per le nostre escursioni.  

Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali 

impartite dagli accompagnatori. 
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