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                Mercoledì 2 settembrre 2015 (250) 

CHAMANNA  ES-CHA (CH/gr)  
   

 

percorso A 

Questo percorso ci porta in uno dei piu bei rifugi panoramici 

engadinesi, la Chamana Es –Cha situata ai piedi del piz. Kesch, 

ed e’ anche un ottimo punto da dove osservare l’intero gruppo del 

Bernina   

percorso B  

Inizia dal caratteristico borgo di Zuoz  attraverso prati e boschi di 

larici si giunge al termine della valle alla capanna Dadains, da qui 

si ritorna per altro sentiero a Madulain  

 

Coordinatori: Elio Magni, Pasquale Stucchi, 

                        Vertemati Claudia  

 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

A 2594 910 910 3,0 circa 2,30 circa 5,30 circa      EE NO 

B 2170 500 480 2,15 1,45 circa 4 E NO 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, bastoncini telescopici, pranzo al sacco 

Descrizione dell’escursione: 

Il percorso A inizia e termina a  Madulain 1684:  Entrati nell’abitato prendere il vicolo a sinistra seguire indicazioni su 

paline  Es-Cha si risale per prati fino a tornante strada cementata, poi si prende scorciatoia a sinistra per bosco di larici ,si 

passa la capanna Dadour 1961m, in falsopiano si giunge al bivio, prender a destra per Es-Cha (palina) si sale seguendo il 

torrente poi lo si attraversa quota 2342 m, per ripidi tornanti al pianoro quota 2562m e infine al rifugio Es-Cha 2594 m. Il ritorno 

si effettua a mezza costa passando dalla forcella Gualdauna 2494m, e poi per ripido sentiero alla capanna Dadains 2170. Da 

qui si riprende a ritroso il percorso effettuato al mattino sino a Madulain per entrambi i gruppi ( A ,B ) 

 

Il percorso B inizia a Zuoz 1670m  e termina a Madulain 1684: Dal piazzale dei bus si attravera l’ Inn risalendo il 

centro abitato, poi indicazione chiesa S.Bastian ,girare a destra per strada a cubetti sino alla piazza (hotel Crucsh), girare a 

sinistra risalendo la piazza sino ad incrocio. Paline, prendere a sinistra per Es-Cha la strada da prima asfaltata, cementata e 

sterrata che risale i pendii e infine su comodo sentiero in falsopiano si giunge alla capanna Dadains 2170m. Il ritorno si effettua 

come da percorso A. 

 

 

Quota Soci: €  16  Non soci €  26   Ritrovo: Vimercate 

 
Via Cremagnani    Ore  6,10 

  Vimercate Via Mascagni Ore  6,15 

Iscrizione: Venerdì 21/ 08, Venerdi  28 / 08  ore 10-12 
 

Carnate palestra Ore  6,30 
 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  
 


