
RIFERIMENTO 54

Piz da Staz (2.847 mt.) - Piz Mezdi (2.992 mt.) 
da Celerina (1.700 mt.)

Agosto 1997
Da Celerina all’Alp da Staz. Passato il cancello non verso la stalla ma a sinistra verso Pontresina. Si at-
traversa tutto il Plaun da Staz. Si incontra un bivio: verso destra in un bel bosco si raggiunge il Muottas 
da Schlarigna a quota 2.305 mt. (qui da Celerina in due ore). Indi si punta direttamente verso il monte di 
fronte che è il Piz da Staz. Inizialmente ci sono diversi omini di sasso indi si giunge ad una morena di sassi 
che si affronta tenendosi a destra verso la roccia anche se a sinistra della morena si vede un grosso omi-
no. Alla fine della morena la montagna si fa molto molto ripida ma è ben salda e non si sgretola; ha molti 
appigli e si sale bene puntando diretta la cima, girando leggermente verso sinistra (no assolutamente 
verso destra) anche se si rimane sempre a strapiombo su Pontresina. Se ci sono ragazzi è assolutamente 
necessaria una corda e bisogna salire uno per volta. Dopo un po’ la ripidezza della montagna diminuisce 
e si giunge felicemente in vetta al Piz da Staz (due ore dal Mottas). Sempre legati in cordata si percorre la 
cresta molto esposta e si punta direttamente la montagna di fronte (Piz Mezdi) che sembra terribilmente 
ripida ed impossibile da scalare. Con calma però ci si addentra nelle rocce e girando sempre un pochino 
verso sinistra si giunge felicemente in vetta (Piz Mezdi). Sempre prudenti, legati, tranquilli; le rocce sono 
semplici ed il precipizio meno verticale di quello precedente molto più esposto (un’ora dal Piz da Staz).
Gita stupenda. Ritorno dalla strada invernale del Piz Mezdi fino a Saint Moritz in tre ore.
Occorre bel tempo deciso. Corda (senz’altro per i ragazzi). Sangue freddo. Non portare chi ha le vertigini.
Rudy, Moglia, Marco, Martino, Famiglia Bertola.

Agosto 2002
Gita stupenda, emozionantissima, occhio al precipizio ma niente paura, roccia salda e prato forte. Co-
munque legare i ragazzi assolutamente. Descrizione precedente quasi perfetta. Al Mottas da Schlarigna 
si può arrivare anche dall’Alp da Staz, dal sentiero sopra la zona da picnic solita. Al Muottas seguire 
bene gli omini. Tempi giusti. Al ritorno abbiamo fatto una bella sosta al laghetto e siamo tornati all’Alp da 
Staz, seguendo il sentiero che taglia la montagna in orizzontale e torna indietro. Troppo lungo e, alla fine 
della gita, anche noioso. Meglio scendere a Saint Moritz. Gita sempre esaltante. Partire presto. Partiti 
alle 8,30, arrivati a Celerina alle 18,15. Al laghetto lunga sosta rilassante.
Marco, Martino, Ilaria, Giovanni, G. Zevi, Massimo Villa. Legati solo Ila e Giò.

Agosto 2011
Stessi tempi sul Piz Mezdi dalla direttissima passando per l’Alp da Staz. Poi discesa a Saint Moritz dalla 
strada normale perché colti da un temporale.
Marco, Martino, Ilaria, Beatrice B.


