27 luglio 2022

Diavolezza
(Engadina)

Coordinatore di gita
Collaboratori
Luogo di ritrovo
Ora
Punto di partenza
Punto di arrivo
Quota max raggiunta
Dislivello
Ore di cammino
Difficoltà / Fatica
Equipaggiamento
Mezzo di trasporto
Pranzo
Carta

Luigino Panzeri - Cell. 340 7580610
Walter Magni
Parcheggio presso Sede CAI Via Indipendenza, 17 Calco
6,00
Talstation Diavolezza ( m. 2093)
Diavolezza (m. 2973)
m. 2973 (Diavolezza)
+ m. 880 / - m. 880
3,30 / 3,00 (A / R)
EE / f
Da escursionismo adeguato alla stagione
Pullman
Al sacco o presso il rifugio
Kompass 1:50000 n° 93 “Bernina – Sondrio”

Note:
La Diavolezza (2973 m s.l.m.) è una montagna sita nei dintorni di Pontresina, in Svizzera. La montagna è collegata
alla Val Bernina con una funivia. Sulla sommità si trova un hotel-ristorante. La Diavolezza è una delle tre aree
sciistiche dell'alta Engadina.

I partecipanti si impegnano a rispettare gli orari e ogni disposizione data dal direttore di gita e dai suoi
collaboratori, adeguandosi alle loro indicazioni.
COSTI

SOCI CAI: ………. € / NON SOCI: ………. €

INFORMAZIONI in sede, martedì e venerdì ore 21.00-23.00 - Tel. 039.9910791 - www.caicalco.it

E’ obbligatoria la mascherina e il disinfettante per le mani e il certificato vaccinale

Itinerario:
Dalla Talstation Diavolezza (m. 2093) si imbocca, in direzione nord, una mulattiera, che fra magri pascoli e detriti
rocciosi porta al Lej da Diavolezza (m. 2573). Poco prima del bacino si prende a sinistra e si raggiunge la cresta
nord-nord-est del Sass Queder, che si rimonta con numerosi tornati finché la traccia volge a destra, si attraversano
gli impianti dello sci estivo e in breve si giunge alla Chamanna Diavolezza posta sulla cima del monte (m. 2973).
Volendo salire al Munt Pers, dalla Chamanna Diavolezza si percorre il sentiero segnalato che risale la cresta sud-est
del Munt Pers, poco a sinistra del filo di cresta. La quota 3141 metri viene aggirata a sinistra e poi si prosegue sulle
vaste pietraie, sempre seguendo il sentiero segnalato, fino in vetta (m. 3207) e senza difficoltà.
Per la discesa si ripercorre l’itinerario di salita.

