
 

 

 CLUB ALPINO ITALIANO 
                     Sezione di Bergamo 

              Sottosezione di PONTE S. PIETRO 

              Il CAI dell’Isola Bergamasca  

                    Via Trento e Trieste, 10   24036 PONTE S. PIETRO (BG) 

                  Tel/Fax:  035-615660 e-mail: info@caiponte.com   www.caiponte.co 

 

PIZ LANGUARD (CH) 

 
MERCOLEDI 30 AGOSTO 2017 

 

COORDINATORI LOGISTICI:   A. Rota – G. Togni 
 

 

ZONA: 

PARTENZA: 

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

ALPI RETICHE – GRUPPO BERNINA (CH) 

PONTRESINA  – FUNIVIA DEL DIAVOLEZZA  m. 2050 

PIZ LANGUARD  m. 3262 

CHAMANNA GEORGY m. 3200 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 1250 

EE 

Totale ore   7,00        ore 4,00        ore 3,00 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

PRANZO: 

DA TREKKING  ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING  

PRANZO AL SACCO                            

 

SI VA CON L’AUTO / BUS:                                           

PARTENZA: 

RIENTRO:   

 

L’escursione potrà essere effettuata con bus in funzione del 

numero degli iscritti, numero minimo 25 persone. 

Ore 5,30   DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 5,45   DA PALAZZAGO           

Ore 19,00 

 

   

      

COSTO DELLA GITA:    

COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

CON BUS:  DA € 21,00 A € 25,00 INCLUSO € 1,00 PER 

RIMBORSO SPESE SEGRETERIA 

 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria 

   

          

     

visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina: CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

     

         

CARTA D’IDENTITA’ 
APERTURA ISCRIZIONI  22/08//2017       CHIUSURA ISCRIZIONI  29/08/2017 

VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER  RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del coordinatore 

logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la presenza di 

accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

 Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme. 

Si lascia l'auto nell'ampio piazzale alla partenza della funivia del Diavolezza (Bernina Sout).  
Si scende lungo la strada asfaltata fino all'imbocco della stradina che, superato il fiume su un ponticello, si immette 
nella Val da Fain; la si percorre per circa 1 km fino a che una palina indicatrice ci indica di proseguire a sinistra per la 
Fuorcla Pischa, entrando così nel vallone laterale dominato in alto da una bella cascata. Si risale il vallone con stretti 

tornanti per poi raggiungere il crinale con un lungo traverso verso destra.Ora tramite dei falsipiani si percorrono le 
pendici orientali del Piz Albris, avendo sulla destra alcuni splendidi specchi lacustri: il percorso è segnato da alcuni 
pali con i soliti bolli biancorossi. Si sale infine con breve erta alla Fuorcla Pischa. Si scende ora sul fianco opposto 
lungo il sentiero che resta a mezzacosta sulla destra, prima in leggera discesa poi in leggera salita tagliando il fianco 
della lunga Crasta Languard fin sotto le pendici del Piz Languard dove si ricollega agli altri itinerari per la vetta. Ora il 
sentiero sale con alcuni zig-zag negli sfasciumi il fianco occidentale del monte, poi supera grossi blocchi detritici fino 
al rifugio sotto la cima. Da qui per roccette, lungo un percorso sempre segnato, in vetta. Panorama semplicemente 
grandioso. Ritorno per lo stesso percorso. 
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