
ATTREZZATURA 

OBBLIGATORI 
– Casco 
– Dissipatore (EN 958:2017) 
– Imbrago
– Guanti da ferrata 

CONSIGLI 
– Scarponi da montagna o da via ferrata
– Indumenti caldi (anche con condizioni meteo buone)
– Pranzo al sacco 
– Bevande (acqua/tè)
– Cellulare 
– Zaino
– Kit di pronto soccorso 

NOLEGGIO MATERIALE  ESCURSIONI GUIDATE 
Stazione a valle Diavolezza  Bergsteigerschule Pontresina 
Go Vertical GmbH  T +41 81 842 82 82 
T +41 81 834 57 58  www.bergsteiger-pontresina.ch 
www.govertical.ch info@bergsteiger-pontresina.ch

OSSERVAZIONI 
– L’utilizzo della via ferrata è gratuito. 
– Accesso a proprio rischio e pericolo!
– Al primo accesso è consigliabile ricorrere all’accompagnamento di 

una guida professionale.
– La via ferrata Piz Trovat I è adatta a bambini di almeno 12 anni e 

con un peso corporeo minimo di 40 kg.
– Nel caso di minorenni si consiglia l’accompagnamento da parte di 

un adulto.
– La via ferrata Piz Trovat II non è adatta ai bambini e richiede  

un’altezza minima di 1,60 metri. 
Diavolezza Lagalb AG

T +41 81 838 73 73 | info@diavolezza.ch | www.diavolezza.ch

Via Ferrata 
Piz Trovat I & II

SICUREZZA SULLA VIA FERRATA 
Affrontare una ferrata può comportare dei rischi. Una preparazione 
insufficiente, un’attrezzatura inadeguata o comportamenti inoppor-
tuni possono essere la causa di cadute. Consigliamo di percorrere le 
vie ferrate solo a chi ha le conoscenze necessarie ed è allenato. Sono 
indispensabili un piede fermo e passo sicuro nonché la mancanza di 
vertigini.

OSSERVARE ANCHE I PUNTI SEGUENTI  
– Accedere solo con previsioni meteo stabili.
– In caso di temporale abbandonare i tratti metallici della ferrata.
– Non provocare cadute di massi e badare agli altri scalatori.
– Controllo attrezzatura del partner alla partenza (casco, imbrago e 

dissipatore).
– Rispettare le dovute distanze (solo una persona tra due punti di 

ancoraggio).
– Non allontanarsi dalla via ferrata e fare sempre uso della corda di 

sicura.
– Rispettare la fauna e la flora. Riportare con sé i rifiuti.
– Bambini (peso inferiore a 40 kg): il set da ferrata e l’imbrago adatto 

al peso del bambino (ev. imbrago completo).
– Non accedere alle vie ferrate chiuse.
– Set da ferrata conforme alla norma EN 958:2017 per utenti dal 

peso tra 40 kg e 120 kg.

NUMERI IMPORTANTI
Emergenza Sanitaria 144 
REGA / Guardia aerea di soccorso 1414 
Polizia 117 
Stazione a valle Diavolezza +41 81 839 39 39
Go Vertical +41 81 834 57 58

@corvatsch_diavolezza_lagalb
#corvatsch #diavolezza #lagalb
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SCENARIO ALPINO DA FAVOLA



I cavi di acciaio sono 
fissati alla roccia 
con degli ancoraggi. 
In questi punti non 
puoi far passare il 
moschettone, ma 
devi sganciare uno 
dei due moschettoni 
e riposizionarlo.

Sgancia un moschet-
tone dal cavo di 
acciaio e aggancialo 
nel tratto di cavo 
successivo. Durante 
questa operazione 
sei comunque assicu- 
rato grazie al secon-
do moschettone.

A questo punto 
sgancia il secondo 
moschettone e 
aggancialo nella 
prima parte del cavo 
di acciaio. Ora hai 
nuovamente una 
doppia sicurezza e 
puoi proseguire.

Non tutti i dissipatori di energia sono prov-
visti di un moschettone per riposarsi tra le 
lunghe longe. I valori limite delle longe del 
set da ferrata previsti dalla normativa EN 
958:2017 dovrebbero essere sufficienti ad 
affidarsi al set per riposarsi. Non saltare!

ASSICURARSI NEL MODO GIUSTO

RIPOSARSI NEL MODO GIUSTO 
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INFORMAZIONI GENERALI 
AVVENTURA 
300 metri di dislivello, 500 gradini, 600 metri di funi d’acciaio, un 
ponte sospeso e una fune tirolese di 35 metri. Sei circondato da un 
incredibile scenario frammisto a ghiaccio e roccia!

ATTACCO
Con la funivia della Diavolezza raggiungi i 2978 metri di quota. 
Imboccando un piccolo sentiero dalla stazione in vetta, in 20 minuti 
circa di marcia trovi l’accesso alla parete del Piz Trovat. 

SALITA 
Piz Trovat I La salita richiede una preparazione fisica e tecnica da facile 
(K1) ad abbastanza difficile (K3). Dopo la scala d’accesso, l’arrampicata 
facile si articola in una zona rocciosa piana. Prima di superare la gola 
sul ponte sospeso, si attraversa il tratto pianeggiante del Cambrena. 
Dalla parete principale quasi a strapiombo si apre un panorama spet-
tacolare verso il basso, sul ghiacciaio del Pers. Prima di raggiungere la 
vetta del Piz Trovat, si superano senza difficoltà delle lastre rocciose.

Piz Trovat II Il Piz Trovat II è una via ferrata per gli assi dell’arrampi- 
cata, situata in un territorio che va da molto (K5) impegnativo a 
estremamente (K6) impegnativo e che pertanto richiede avambracci 
forti, nervi saldi e una preparazione fisica ottimale. Il bivio si trova 
dopo il tratto pianeggiante del Cambrena. Successivamente, il per-
corso diventa sempre più impegnativo. Un primo momento culmi-
nante è la fune tirolese, il ponte sospeso lungo 35 metri. 
Successivamente, la lunga traversata offre un panorama mozzafiato 
del massiccio del Bernina. Infine, lunghi tratti a strapiombo (sino a 30 
metri!) nel punto decisivo della cosiddetta Bizeps-Wall, la parete dei 
bicipiti, presuppongono ottime capacità alpinistiche.

DISCESA 
La discesa avviene passando dalla cresta nord-orientale in una zona 
impervia e ghiaiosa. I passaggi in parte molto ripidi richiedono piede 
fermo e passo sicuro. Seguendo la segnaletica in direzione del Berghaus 
Diavolezza, si raggiunge la terrazza che invita a fare una sosta al sole.
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