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Sabato 23 LUGLIO 2022        SVIZZERA 
 

CHAMANNA GEORGY (mt. 3176)-PIZ LANGUARD (mt. 3262)  
                 Alpi Retiche-Gruppo Bernina 
 

Il Piz Languard si trova sopra Pontresina, nel Canton Grigioni. È un bellissimo corno roccioso, da ovunque lo si osservi. La 
cima più elevata, non solo del proprio gruppo a N della Val Bernina, ma di un vasto territorio che dal corso del fiume Inn ad 
W, giunge fino al Gruppo dell´Ortles ad E e fin oltre la Bassa Engadina a N. Ma è verso S che offre lo spettacolo giustamente 
celebrato, dato che è considerato, a ragione, il miglior punto panoramico sul Gruppo del Bernina. Novanta metri sotto 
la vetta, sopra un terrazzino roccioso, si trova la Chamanna Georgy, la capanna custodita più alta dell’Engadina che è già il 
capolinea di una bellissima escursione. Il tratto di cresta che dalla capanna conduce in vetta è abbastanza aereo, in tre punti sono 
presenti dei canaponi. Comunque nulla di particolarmente impegnativo e alla portata di ogni buon escursionista che ripagherà 
la fatica con una vista straordinaria. 
 

Programma: 
Partenza da Milano                          Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M.          ore    6.45 
                                                        Via Sondrio - MM3     ore    7.00 
                                                        Arrivo previsto a Milano                                ore   21.30 
Località di arrivo con il pullman      Pontresina  (CH) 

Percorso: 
Dalla chiesa di S.ta Maria (1860 mt) si segue il sentiero segnalato che verso SE conduce all´Alp Languard e poco sopra giunge 
al promontorio di (q. 2326 m), punto di arrivo della seggiovia che sale da Pontresina. Si prosegue sull’ampio sentiero verso E, 
passando dalle (q. 2365 m), (q. 2589 m) e (q. 2800 m), giungendo infine al bivio a circa (q. 2900 m), ad E del Plaun da l´Esen. 
Qui si devia verso N, sul ripido sentiero che zigzagando risale lo scosceso costone S del Piz Languard, fino a raggiungere la 
Chamanna Georgy. 
Per chi vorrà salire anche la cima del Piz Languard: seguendo i segnali a sinistra della capanna, ci si arrampica sull’aerea cresta 
finale e con un ultimo traverso a destra si arriva in vetta. 

 
Difficoltà e carattere dell’escursione: 
E (escursionistico) – Chamanna Georgy L’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche ma, considerando il 

dislivello e la lunghezza dell’itinerario, si richiede un buon allenamento. Piz Languard – EE (escursionisti esperti) – salita 

facoltativa: questo tratto dell’escursione è riservato ad escursionisti esperti dovendo salire una cresta, sono presenti dei canaponi 

che agevolano la salita. 

Dislivello e tempi: Chamanna Georgy circa 1310 metri sia in salita che in discesa. Tempi: circa 6.30-7.00 ore complessive di 
camminata, per chi vorrà salire in cima al Piz Languard circa 1400 metri sia in salita che in discesa. Tempi: circa 7.00-7.30 ore 

 
Equipaggiamento: è indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: scarponi alti alla caviglia, 
zaino da escursionismo con cinghie agganciabili alla vita, giacca a vento/guscio antipioggia, pile, guanti, berretto, occhiali 
da sole, crema solare. Utili i bastoncini telescopici. Non saranno ammesse all’escursione persone con scarpe basse o da 
ginnastica. 
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Quote di Partecipazione:   SERVE UN DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO 
Soci CAI:                     Euro  32,00 
Non Soci:                   Euro  44,00 (comprensivi di assicurazione giornaliera) 
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman con doppio autista. Pranzo al sacco. 
 

 
 
Direttore di escursione e responsabile COVID 19:  Tiziana Giannelli (Cell. 335.8080940) 
 
Altri Accompagnatori: AE-ONC Ludovico Cirese 

 
 
 
OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
 

*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione 
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante dovrà avere con sé 2 mascherine e gel disinfettante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE E’ PREGATO DI AVVISARE 
TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI ANCHE LA SERA PRIMA 
DELL’ESCURSIONE 
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