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Descrizione: 
La Capanna Paradis sorge lungo la cresta che divide la Val Languard 
all'Engadina, in un punto estremamente panoramico che permette di ammirare  
in tutto il suo splendore il gruppo del Bernina. 
La partenza del percorso è posta presso l'abitato di Pontresina, dove  alcuni 
cartelli, presso lo Sporthotel ci fanno svoltare a dx. 
Raggiungeremo in circa 5' la partenza della seggiovia biposto che sale verso 
l'Alpe Languard, da qui parte il sentiero che in circa 2h e 30' ci conduce alla 
capanna; seguendo il sentiero arriveremo inizialmente ad un piccolo cimitero 
dove il percorso si divide in due parti, a sinistra verso l'alpe Languard e il Piz 
Languard, mentre tenendo la 
dx verso la capanna 
Paradis. 
  

Affronteremo un breve tratto 
pianeggiante, immersi in un 
bosco di abeti, prima di 
svoltare a sinistra e seguire 
una traccia che con pendenze 
moderate inizia a risalire il 
bosco. 
Per circa 1h seguiremo questa 
traccia dove le pendenze 
rimangono sempre costanti. 
Al termine di questo tratto, il 
bosco diventa più rado ed 
arriviamo ad un bellissimo alpeggio dopo aver superato una staccionata e gli 
eventuali fili di contenimento del bestiame. 
 

Alla nostra sinistra sopra uno sperone vediamo una bandiera ed un rifugio 
che  però non devono trarre in inganno, infatti non 
si tratta del nostro rifugio ma dell'Alpe Languard, 
punto d'arrivo della seggiovia biposto partita dal 
paese. 

  
Noi proseguiremo tenendo la dx superando un 
bellissimo ponticello in legno da dove possiamo 
già ammirare il gruppo del Bernina con i suoi 
ghiacciai perenni. 

Superato il ponticello inizia un tratto di percorso abbastanza impegnativo, le 
pendenze aumentano e il sentiero, sempre ampio e privo di pericoli, risale verso 
la lunga cresta grazie anche a molteplici tornanti. 
 

Giunti sulla cresta affronteremo un breve tratto di sali e scendi dove troveremo 
anche alcune catene di protezione per evitare di esporsi troppo verso un dirupo. 
 

Ormai siamo 
prossimi al rifugio 
che siamo in grado 
di vedere in 
lontananza, 
affronteremo solo 
negli ultimi 400 mt. 
un ultimo tratto di 
salita abbastanza 
impegnativo che 
termina nei pressi 
delle due bandiere, 
svizzera e del 
grigione, che 
delimitano il rifugio. 
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 Localizzazione  

Grigioni / Engadina  (CH)  

 Percorso  

quota min. : 1805 mt 
quota max.:  2540 mt 
dislivello ↑ :  735 mt 
dislivello ↓ :  735 mt 
difficoltà : Media  
tempo a/r. :  5h  

 Abbigliamento e materiali  

Indispensabili: scarponi, giacca a 
vento, mantella, pile. 
Consigliati: bastoncini, ricambio 
magliette/calzettoni. 
Carta Identità  

 Obblighi e Responsabilità  

In considerazione dei rischi e dei 
pericoli relativi all’attività 
escursionistica e alla frequentazione 
della montagna, il Gruppo Camosci 
fa obbligo ai partecipanti di prendere 
visione del programma dell’iniziativa 
valutando i materiali occorrenti, le 
caratteristiche e le difficoltà in 
rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare 
“sul campo” l’idoneità dei 
partecipanti, nonché di modificare 
l’itinerario in base alle condizioni 
ambientali e meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni 
che possono, direttamente o 
indirettamente, derivare a persone, 
animali e cose, in conseguenza alla 
mancata osservanza di tutte le 
avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 

 

 Utilità  

Adriano   338 2483053 

Renzo    338 6957230 

Pino       339 5496545 

 


