
 

COORDINATORI: Tiziano Favalli – Massimo Biella

Tempo complessivo: Ore 5,30 circa,escluse soste A/R
 Dislivello S/D: m.900  (circa) Quota max. m.2594 Difficoltà: E – 

Escursionistica 
Il percorso inizia a: Madulain (m.1684 slm) e finisce a Madulain (m.1684 slm)

             Consigli per l’escursione: Abiti e calzature adatte ad un percorso di media montagna.
Bastoncini telescopici - Colazione al Sacco/Rifugio.

BREVE DESCRIZIONE

Dalla stazione ferroviaria di MADULAIN (1684 m), oltrepassato il passaggio a livello inizia il sentiero. Lasciate le 
ultime case del paese si devono risalire gli ampi pendii posti sopra il paese fino ad incontrare la strada forestale 
che porta all’Alpe Es-Cha Dadur (cartelli indicatori gialli), il sentiero si inoltra in un bel bosco di larici, dove a cir-
ca m 1800 di quota si incontra il sentiero panoramico Via Engadina (a destra prosegue in direzione Zuoz, a sini-
stra porta al quarto tornante della strada del passo dell’ Albula).  Seguire la strada integralmente, ed una volta 
superato il limite boschivo dopo una diagonale con vista sull’ Engadina, portarsi all’imbocco della VAL D’ES-
CHA e quindi all’ ALP ES-CHA DADOUR (2063 m); da qui il sentiero diventa meno faticoso che si inoltra nella 
valle e mantenendosi sul lato sinistro orografico dell’ OVA D’ ES-CHA.  Quando si raggiunge il bivio per l’alpeg-
gio ES-CHA DADAINS che si vede in lontananza, prendere alla propria destra la val Müra. Seguire la val Müra 
su terreno scarsamente inclinato sino a circa 2400 m di quota per poi deviare gradatamente verso la propria si-
nistra per rimontare il costone erboso su cui sorge la CHAMANNA D’ ES-CHA(2594 m) che si raggiunge in bre-
ve. Il rifugio sorge sul versante meridionale della costiera del Piz Kesch - Piz Val Müra con splendida vista moz-
zafiato sul gruppo del Bernina e tutta l’Engadina. 
Presso la Chamanna d’Es-cha incontriamo oltre 100 anni di storia delle capanne alpine. Da un lato la capanna 
moderna con le turbine dell’acqua, camere da letto luminose, cucina moderna, WC e perle architettoniche come 
il famoso bovindo e il soffitto con gli stucchi nella sala da pranzo. Dall’altro lato poco sopra la capanna la depen-
dance spartana, costruita nel 1895 e rimasta invariata per oltre un secolo. E prima della terrazza soleggiata: ru-
scelli, un piccolo lago, prati per giocare, per osservare le marmotte e una vista veramente favolosa con, 1000 
metri più in basso, la Bassa Engadina. Ritorno per lo stesso percorso d'andata.

 
Ritrovo     e     partenza:  

da     Carnate  :     Loc.     Palestra      ore     6,00  
da     Cavenago  :     Piscina     Comunale     :     ore     6,15  
da     Vimercate  :     Piazza     Marconi        :     ore      6,30  

Le iscrizioni si ricevono presso la sede del C.A.I.
Sede villa stucchi Cavenago Brianza cell.328 6993467 

Da Giovedì 12-09-2013 sera h. 21,00-22,30
Sede CAI VIMERCATE in Via Terraggio Pace 7 (tel. 039-6854119)

Da Mercoledì 18-09-2013  a venerdì 26-09-2013 dalle ore 21,00 alle ore 22,30
L’iscrizione si ritiene valida, solo se accompagnata dall’intera quota.
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