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Val di Lei  
Canton Grigioni, una diga sul confine italo-svizzero 
Proposta per un fine settimana in montagna  
 
 

   

http://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Lei 

 
La Val di Lei è una valle italiana situata nel comune di Piuro, nella provincia di Sondrio. Per un brevissimo 
tratto è posta anche sotto sovranità svizzera. Si trova a un'altezza di circa 2000 metri ed è lunga 15 km. È 
l'unica valle alpina italiana che appartiene al bacino idrografico del Reno. Delle acque del lago artificiale 
posto sul fondo della valle nasce infatti il Reno di Lei. Attualmente la Val di Lei è disabitata e viene usata 
come alpeggio d'estate, mentre d'inverno è possibile sciare sul versante del Pizzo Groppera che scende 
verso la valle stessa. Le piste da sci che qui si trovano fanno parte del comprensorio di Madesimo. 
Affascinante la veduta del Ghiacciaio del Ponciagna. 
 
La valle è raggiungibile con la macchina solo attraverso la strada che la collega con il comune svizzero 
di Ferrera (GR), mentre dall'Italia si può giungere fin qui solo a piedi, superando il passo Angeloga o uno 
degli altri passi minori che separano la Val di Lei dalla valle Spluga. 
 
 
Dati principali della diga:  
 
Altezza: 138 m; Lunghezza della corona: 690 m; Tipo di diga: ad arco; Volume: 197 mio m3 
Lunghezza del lago: 8 Km; Superficie: 412 ha; Fiume: Reno di Lei 
Concessionario: Kraftwerke Hinterrhein AG, Thusis 
 
 
Come arrivarci 
 
• Da Bellinzona ca. 100 Km via A13 direzione Chur – Uscita 26 Avers-Juf – dopo ca. 12 Km in 

direzione Avers-Juf seguire sulla destra la segnaletica Val di Lei – sino alla diga ca. 2,5 Km 
(strada di montagna con accesso buono e con tunnel accessibile anche ai camper- transito 
tunnel dal 1° maggio al 30 novembre, tutti i giorni dalle 5.00 alle 22.00) 

• Sosta e pernottamento negli spazi verdi adiacenti ai posteggi ubicati in prossimità della sommità della 
diga accessibile attraversando il tunnel 

• Coordinate: N 46°29’00’’ / E 9°27’24’’ / Altezza 1935 m/slm  
• Centro didattico espositivo Inforama Valle di Lei-Kraftwerke Hinterrhein AG, con fotografie e pannelli 

descrittivi inerenti la storia della diga nonché tutte le istallazioni ed i manufatti idroelettrici ad essa 
collegati presenti nella regione del Reno posteriore. 

• A ca. 1 km da percorrere a piedi o in bicicletta Rifugio alpino-ristorante “Baita del capriolo” con 
menù tipico Valtellinese (antipasto di salumi, pizzoccheri valtellinesi, polenta taragna e carni, formaggi 
d’alpe, tiramisù con panna e amaretti, vini e digestivi diversi di produzione nostrana) 

• Belle gite in rampichino o a piedi, costeggiando il lago sulla strada sterrata (lunghezza ca. 8 Km) e nei 
dintorni. I ciclisti più temerari possono salire da Andeer (molto ripida!). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Lei
http://www.camperisti.ch


www.camperisti.ch Val di Lei 2016

• Interessi sul fondovalle o nei dintorni: vedi la scheda Andeer (http://www.camperisti.ch/wp-content/
uploads/2016/10/andeer-e-juf.pdf ) sezione proposte di gita in Svizzera.

Su tutto il percorso finale possibilità di imbattersi in branchi di caprioli, cervi e stambecchi…  
Nei dintorni del lago le padrone di casa sono invece le marmotte…  
Il cannocchiale è quindi indispensabile, così come l’equipaggiamento adatto per la montagna. 

http://www.camperisti.ch/resources/files/in-viaggio/andeer-e-juf.pdf
http://www.camperisti.ch/wp-content/uploads/2016/10/andeer-e-juf.pdf
http://www.camperisti.ch

