Modulo escursione BUONTEMPONI
2 giorni (mercoledì 28 e giovedì 29 luglio 2021)
CAI Gazzada Schianno VA

Escursione: (Alta valle Spluga) da Montespluga al monte Suretta*

Descrizione dell’escursione: Giro ad anello
1° giorno arrivo Madesimo giro turistico a Motta Madonna d’Europa poi verso l’albergo di Monte Spluga
(hotel Vittoria ½ pensione cena e colazione)
2° giorno: Il sentiero sale a sinistra prima del ponticello sul torrente Suretta; purtroppo il segnavia è posizionato ad una quindicina di metri dalla sterrata ed è poco visibile. È un inizio tranquillo, con pendenza
ancora modesta, sopportabilissima. Per la verità l’itinerario C 14 ben presto si rivela all’agrodolce; superati due rami del torrente, dai 2050 m di quota diventa decisamente aspro. Il Lago di Montespluga (1901
m) si allontana sempre più; Madesimo è ancora all’ombra. Dopo i 2400 m, alla base di un promontorio
roccioso, il sentiero affronta un’insidiosa traversa. C’è anche un tratto esposto, l’unico di tutto il sentiero, a monte di un impressionante canalone roccioso. Per fortuna è assicurato da una catena che funge
da corrimano. Superato il punto critico si perviene in breve ad un terrazzo, con laghetti e fiumiciattoli:
da qui prende vita la Cascata del Suretta. Le pietre sono presenti in quantità inimmaginabile. Quello che
sorprende, più del numero, è comunque l’enorme varietà dei costituenti di questa morena: rocce carbonatiche e silicee. Sono a meno di 300 m dal Pass da Suretta (2580 m). Alla destra svetta la Punta Levis
(2690 m). Proseguo lungo la morena, in direzione Nord. Il Surettahorn (3027 m) con le diverse cime
(Punta Nera, Punta Rossa, Punta Adami) e le Cime Cadenti rimangono per contro avvolte dalla nebbia. Il
Bivacco Suretta, sito all’estremità di una collina morenica, appare alla sinistra del circo glaciale, una sessantina di metri più in alto. Risalgo il dosso, su tracce di sentiero e lembi di nevai fino a raggiungere lo
spartano rifugio in lamiera verniciata di rosso Bivacco Suretta (2753 m) geschafft! Non c’è nessuno. Apro
il pesante doppio sportello e scrivo i saluti, nonché la massima sul libro di bivacco. La struttura, che appartiene al CAI sezione Vallespluga, installata nel 1983, dispone di 9 posti letto con coperte, cucina con
bombola del gas, tavolo con panchine, cassetta di pronto soccorso e piazzola di atterraggio per l’elicottero. L’acqua può essere presa dal laghetto sottostante. Pregevole il panorama che il bivacco offre sulla
Valle Spluga, sul Lago di Montespluga e sulla Vedretta di Suretta. Val la pena di raggiungerla per fotografarla e per vivere di persona, almeno per qualche minuto, questo piccolo ghiacciaio, che come tanti altri
è agonizzante. Secondo i glaciologi, un ottimo innevamento sembra stia diventando utile soltanto a
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limitare le perdite più che per produrre bilanci a fine stagione realmente positivi. Proseguo l’escursione
ad anello scendendo verso il Lago Azzurro (2429 m) ed entro in territorio svizzero, all’imbocco di un canalone sassoso che in 400 m di percorso accidentato mi porta al Bergseeli (2311 m). Anche il sentiero
presenta una lunga serie di serpentine che mi conducono al Passo dello Spluga (2113 m). Dalla Casa Cantoniera (2063 m) il sentiero scende alla destra del Torrente Liro, Dalla parte bassa del paese si affronta
l’ultimo chilometro di cammino, ai margini della SS36, che ci permette di chiudere l’anello del Suretta.
*da un’idea di: Roberto Figini

Ritrovo: al campo sportivo di Gazzada S.
tempo A/R escursione:
7 h giro ad anello
Tempo viaggio:
3 h +3 h

Ore:
08,00
Lunghezza percorso:
ca 11.5 km
Costo auto cadauno:
€ 25 (max 4 per auto)

Rosanna Bettegal
Roberto Figini
Tullio Contardi

Direttori escursione:
342 5994423
Patrizio Brotto
335 216788
Luigi Saporiti
348 707258
Giorgio Mattiussi

Abbigliamento ed attrezzature
Destinazione:
Percorso gps

Difficoltà:
EE
Quota massima:
ca 2753 m
Percorso auto:
ca 170x2 Km

Dislivello:
ca 910 m
Pranzo: al sacco porta
re pranzo per 2° giorno
Altro: costo albergo
(cena e colazione 85 €
348 5957021
3482508754
339 7987022

Per ambiente di media montagna adatto alla stagione ed alla quota
Punto di ritrovo: Montespluga 1965 m

Altimetria
Il percorso descritto potrebbe subire delle variazioni o svolgersi in senso opposto a quello descritto, potrebbe anche essere modificato sul posto in base ad imprevisti o luoghi di interesse comune
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Note:
E' obbligatoria la prenotazione alle escursioni entro le ore 22,30 del martedì che precede l’escursione esclusivamente sul gruppo Whatsapp
Valutare se la difficoltà del percorso rientra nelle proprie capacità
Partecipanti solo iscritti al Cai (con tessera aggiornata) di qualsiasi sezione (comunicarlo al momento dell’iscrizione)
Si consiglia a tutti coloro che vorranno aderire alle iniziative di consultare preventivamente ed attentamente il
Regolamento e le Modalità di partecipazione, pubblicate sul sito della sezione
Al fine di evitare perdite di tempo per la compilazione dell’autocertificazione, all’ultimo momento, si raccomanda
di arrivare al punto di ritrovo con il modulo già compilato
E consigliato avere con se una corda da almeno 8 m (diametro 8 mm) con 2 moschettoni

È obbligatoria la dotazione di mascherina e di gel disinfettante personale
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