
Piz Zupò 

              
             

Alpi Retiche   30/31 luglio 2011 
 
Generalità:  
 
Il Pizzo Zupò è la seconda vetta del gruppo del Bernina. E’ la cima più alta della Lombardia, poiché 
la punta italiana del Bernina (P.Perrucchetti m. 4020) non è considerata cima autonoma.  
“Zupò” in romancio significa “nascosto”, e tale è il nostro Pizzo, guardando da Nord (Engadina). 
 
Programma:  
Sabato  
1°ritrovo alle h. 5.30 a P.le Lotto e partenza su auto private per Lecco – Colico – Chiavenna – 
Maloja – Funivia Diavolezza, dove cercheremo di prendere la prima corsa delle h. 8.30. 
2° ritrovo h. 8.30 Stazione a valle della funivia Diavolezza. 
Arrivo alla Chamanna Diavolezza (m. 2975) prima delle h. 9.00. Di qui scenderemo al Vadret Pers 
e – in cordate da tre – lo attraverseremo, risaliremo la cresta rocciosa detta “Fortezza” (2° grado) 
ed il ghiacciaio del Morteratsch, fino alla Forcola di Crest’Aguzza, dove si trova il rif. Marco & Rosa 
Demarchi – A.Rocca (m.3.597) il più alto di Lombardia. Vi giungeremo verso le 15.00/16.00. Nel 
tardo pomeriggio esercitazione di discesa in corda doppia. Cena e pernotto. 
Domenica sveglia alle 5.00 e partenza per la vetta. Dal ghiacciaio si raggiunge la Fuorcla dal Zupò 
(m. 3846), e di qui per cresta (passi su misto) alla cima (in vetta verso le 10.00). Il ritorno (con 
eventuale passaggio alla Marco & Rosa) sarà ancora dalla Fortezza, al Vadret Pers e risalita alla 
Diavolezza in tempo per l’ultima funivia h. 17.30. Arrivo previsto a Milano per le h. 20.30. 
  
Difficoltà  
A  Alpinistica (PD) Dislivello 1° g.+800/-200,  2° giorno + 600/-1000. Richiede ottimo allenamento 
in quota e buona capacità in arrampicata/disarrampicata su misto e discesa a corda doppia. 
 
Attrezzatura: 
Da alta quota, con corda, ramponi, piccozza, imbraco, abbigliamento pesante, occhiali e crema da 
sole. Sacco lenzuolo. Due pranzi al sacco  
 
Iscrizioni:  
In sede il giovedì sera, con versamento dell’anticipo di € 20.- L’escursione è aperta ai soli Soci 
SEM e CAI, fino ad un max di 12 partecipanti, subordinatamente alla disponibilità di 4 capicordata. 
 
Costi  
Soci SEM € 55,  Soci CAI  € 57. Comprendono la mezza pensione al rifugio ed il contributo spese 
organizzative. Inoltre la funivia A/R costa 33 CHF = circa 26 €. Condivisione spese auto.  
 
 
Direzione: Lorenzo Dotti         Lorenzo.dotti@fastwebnet.it  e  
                  Andrea N. Rossi    andrea.n.rossi@gmail.com 
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