Associazione CulturAltura

Casella postale 22, 6749 Faido‐Sobrio

Carschenna e dintorni ‐ Programma di massima e modalità d’iscrizione
08.15

Ritrovo e partenza dalla stazione Castione con
auto private
Percorso via S. Bernardino
Pausa caffè e ritiro del permesso per accedere
alla strada forestale per Carschenna presso il
ristorante Campell, Schynstrasse 2, Sils im
Domleschg

Durata percorso da Castione a Sils
in Domleschg 1h1/4 ca. senza
fermate
Per Sils: Uscita Thusis sud, poi a
destra su Hauptstrasse poi ancora
a destra su Schynstrasse

Ore 10.30 fino
alle 12.00 ca.

Carschenna visita ai massi con le incisioni
rupestri. Carschenna si raggiunge percorrendo
la strada forestale con l’auto. Dopo la visita
ritorno a Sils.

Per vedere i massi incisi si deve
lasciare l’auto e fare un breve
percorso a piedi su un sentiero in
salita (scarpe adeguate)

Ore 12.30 fino
alle 14.00

Pausa pranzo presso il ristorante Campell a Sils
(ev. picnic)

Ore 14.30

Visita alla chiesa di St. Peter Mistail. Chiesa
carolingia, eretta intorno all’800 d.C. sulle
fondazioni di un edificio sacro precedente. È la
più antica e meglio conservata delle tipiche
chiese retiche ad aula triabsidata. Al suo
interno conserva pregevoli affreschi.

Trasferimento da Sils ‐via
Alvaschein‐ a Mistail dove si lascia
l’auto. La chiesa di St. Peter si
trova in una valletta. Per
raggiungerla si percorre a piedi
una strada forestale sterrata per
ca. 15 minuti.

Ore 16.00

Visita alla chiesa di St. Georg a Rhäzüns (chiesa
medievale con pitture parietali del gotico
maturo eseguite dal Maestro di Waltensburg e
al Maestro di Rhäzüns)

La chiesetta si trova in campagna e
si raggiunge in una decina di
minuti a piedi su una stradina
agricola.
Si parcheggia l’auto nei pressi della
stazione di Rätzüns.

Ore 17.30

Fine delle visite e partenza per il ritorno

Durata percorso ca. 1h1/2

09.30/ 10.00

Saremo accompagnati da Claudia Wettstein;
È obbligatoria l’iscrizione entro venerdì 12 aprile 2019 all’indirizzo dell’Associazione:
‐
Associazione CulturAltura, CP 22 – 6749 Sobrio;
‐
info@culturaltura.ch
‐
o telefonicamente presso il presidente ai numeri:  091 864 14 56 oppure
 091 864 25 61
Comunicando:

nome e cognome,

recapito telefonico

numero di partecipanti

disponibilità dell’autovettura
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