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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

Pizzo Palù (3906 m)
Sperone Kuffner

ACCESSO
Indicazioni stradali 
L’inizio della salita è la partenza della funivia della Diavolezza. Da Tirano, raggiungibile o dal Lago d’Iseo tramite la Val Camonica e il 

Passo dell’Aprica o salendo dal Lago di Lecco e la Valtellina, imboccare la strada del Passo del Bernina. Entrare in Svizzera e raggiun-

gere il valico. Scendere e parcheggiare sulla sinistra nel largo parcheggio della seconda funivia che si incontra, quella della Diavolezza.

Avvicinamento
Salire in funivia (36 € estate 2017, consigliata) o seguire il sentiero che sale lungo le piste fino al Rifugio Diavolezza (2978 m – 2/3 h). 

Imboccare la carraia che sale a sinistra in cresta e che dopo pochi minuti diventa sentiero contornando il Piz Trovat a sinistra. In discesa 

si ritorna in cresta che si segue in salita (non scendere direttamente e ripidamente sul ghiaccio per tracce fuorvianti) fino a raggiunge-

re il ghiacciaio. Traversare decisamente a destra sotto le pareti settentrionali del Piz Cambrena, quindi iniziare a salire in maniera più 

diretta il ghiacciaio prima sul suo lato sinistro, poi traversando a destra in una zona crepacciata. Salire ancora lungo la traccia della via 

normale, quindi abbandonarla a destra e puntare alla cresta (2.30/3 h dal rifugio). L’ultimo tratto è esposto alla caduta dei seracchi.

RELAZIONE 
Noi abbiamo attaccato la parete per arrivare in cresta in maniera 

abbastanza diretta (con un passo delicato sopra il ghiacciaio IV), 

poi facilmente a una cengia dalla quale con un tiro inizialmente 

facile (I/II), poi più verticale (III/IV, chiodo e spit) abbiamo raggi-

unto la cresta. È forse più consigliabile mantenersi invece più a 

destra e salire per gradoni con progressiva ascesa verso sinistra 

(una sosta intermedia).

Una volta raggiunta la cresta la via è molto evidente, sempre in 

cresta, talvolta sui lati seguendo la più facile e logica. Le soste 

non sono attrezzate ma sono presenti numerosi friend incastra-

ti e chiodi nei passi più impegnativi. Le difficoltà (ad eccezione 

del superamento del torrione superiore) sono contenute sul II/III 

grado con qualche passo poco più impegnativo. Noi siamo saliti 

facendo dei tiri da 60 m, 9 fino alla base dell’evidente torrione 

dove si trova una sosta a chiodi.

10° tiro: tiro chiave. Salire verso la placca liscia con chiodo + 

cordino al centro. Superarla direttamente (passo molto delicato!, 

eventualmente aggirabile per diedro a sinistra, IV+ – 2 chiodi) e 

portarsi sotto uno strapiombino. Qui si può salire verticalmente 

fino ad uscire in cresta o traversare a sinistra, opzione da noi se-

guita. Traversare per belle fessure (IV/IV+, da proteggere), fino ad 

individuare un diedro tramite il quale si esce in cresta.

Con altri due tiri lunghi si raggiunge la sommità di un torrione. 

Qui noi ci siamo slegati, ma si continua ad arrampicare (più facile, 

I/II) fino a raggiungere la cresta nevosa finale.

Salire la cresta, solo all’apparenza breve,  che si fa via via più rip-

ida (max 40°) ed uscire sulla cresta sommitale in prossimità della 

Cima Orientale (4/5 h dall’attacco procedendo a tiri). Consiglia-

bile raggiungere la cima del Palù Centrale (3906 m), la più eleva-

ta, per bella cresta nevosa (0.15 h dall’uscita della via).

D- (IV+, 40°) 1000 m (500 m la via) 9/11 h (4/5 h la via)

DISCESA
Per la via normale del Piz Palù (F+). Dalla cima del Piz Palù Centrale tornare all’uscita dello sperone, quindi continuare per cresta nevosa 

inizialmente orizzontale, poi scendere ripidamente fino a un largo colle. Seguire la traccia della normale, sempre presente che scende 

il ghiacciaio a sinistra senza difficoltà. Ritrovare il punto dove la si aveva abbandonata al mattino e per medesimo percorso dell’avvic-

inamento rientrare alla Diavolezza (3 h dalla cima).


