
Capanna  Es-Cha (CH) 
 

 

. . . 
 

Il rifugio Es-cha o Chamanna d'Es-cha è un rifugio del Club Alpino Svizzero 
(CAS). Appartiene alla sezione del Bernina e si trova nel cantone dei Grigioni.  
Il rifugio Es-cha si trova a 2594 m sul livello del mare sopra l'Alta Engadina ai 
piedi meridionali del 
Piz Kesch.  
Fu costruito nel 1934 
dalla sezione Bernina 
del CAS e convertito 
e ampliato nel 1989. 
Nel 2019-2020 il 
rifugio esistente è 
stato ampliato e 
ristrutturato.  

 
Descrizione: 
Dalla stazione 
ferroviaria di 
MADULAIN (1697 
mt), oltrepassato il 
passaggio a livello 
inizia il sentiero. Lasciate le ultime case del paese si devono risalire verso Nord 
gli ampi pendii posti sopra il paese fino ad incontrare la strada forestale che porta 
all’Alpe Es-Cha Dadur (di fuori)(cartelli indicatori gialli), il sentiero si inoltra in un 
bel bosco di larici dove a circa m 1800 di quota si incontra il sentiero panoramico 
Via Engadina (a dx prosegue in direzione Zuoz, a sinistra porta al quarto 
tornante della strada del passo dell’Albula). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguire la strada integralmente (od effettuando scorciatoie nel rado bosco di 
larici) 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 mt); da qui il sentiero diventa meno faticoso Inoltrandosi 
nella valle e mantenendosi sul lato sinistro orografico dell' OVA D' ES-CHA. 
Quando si raggiunge il bivio per l’alpeggio ES-CHA DADAINS (servizio di 
agriturismo,) che si vede in lontananza, prendere alla propria destra la val Müra. 

Seguire la val Müra su terreno 
scarsamente inclinato sino a circa 
2400 mt di quota per poi deviare 
gradatamente verso la propria 
sinistra per rimontare il costone 
erboso su cui sorge la CHAMANNA 
D' ES-CHA (2594 mt) che si 
raggiunge in breve. 
Il ritorno avviene  dallo stesso 
percorso. 

 

10  settembre  2023 – ore 6.30 parcheggio sc. Don  Milani 

 

 
 

 

 Localizzazione  

Cantone  Grigioni  (CH)  

 Percorso  

quota min. :  1697  mt 
quota max.:  2594 mt 
dislivello ↑ :   897 mt 
dislivello ↓ :   897 mt 
difficoltà : Media  
tempo a/r. :  5,5/6h  

 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 

 


