
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale  

                     Mercoledì 9 agosto 2017 

VAL SAN GIACOMO , BIVACCO SURETTA (240) 
 

 

Si percorre il percorso storico della via romana sino al 

passo Spluga (parte della via Spluga), per raggiungere 

deliziosi laghetti ed un ghiacciaio. Tutto il percorso ci offre 

splendidi panorami sulle vette della valle: Suretta, 

Tambo’, Ferre’, Emet , Mater, Groppera. E vista delle 

cime sopra la valle di Splugen 

 

Coordinatore; Pasquale Stucchi,  Elio Magni 

                         Vertemati Claudia 

Caratteristiche dell’escursione:  

 H max (m) Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita  

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale     

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

A    2720      820      820  3,30 circa  2,15 circa  5,45 circa      EE       NO 

B    2310        460       410  2,30      1, 30      4,00        E        SI 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, bastoncini telescopici, pranzo al sacco 

Descrizione dell’escursione: 

Il percorso A  inizia e termina a  Montespluga 1900m (SO) con un giro ad anello 

Si percorre la via Spluga tenendo il ruscello a destra, si attraversa la statale  percorrendo un tratto  selciato all’altezza del passo 

2110m (palina) si svolta a destra, risalendo a tornanti in ripido pendio sino al lago Bergseeli 2310m .Si prosegue per massi al 

lago Azzurro 2430m, qui a sinistra direz. Est si risale una valletta sempre su massi sino a una selletta,si percorre un  breve 

tratto di cresta sempre a sinistra sino alla valle  glaciale (vista del bivacco), dove si giunge alla morena. Ci si inoltra sul crinale 

prima scendendo e poi risalendola sempre su massi sino alla base del ghiacciaio dove si trova l’inizio del torrente, si guada, si 

percorre un piccolo tratto parallelo al ghiacciaio e infine si risale al bivacco 2720m.(sosta pranzo) Si rientra in direz.Est 

percorrendo a tratti su massi l’altra valle glaciale, la parte finale ripida della morena sino al pianoro, da dove per una cengia e 

ripido sentiero si scende nel vallone sino al lago e a Montespluga.   

Il percorso B  inizia a località Stuetta 1850m e termina a Montespluga 1900m (SO) 

Si percorre un tratto della via Spluga (diga di Stuetta 1850m) su sentiero costeggiando il lago dal versante ovest sino a 

Montespluga, si raggiunge il passo omonimo 2110m e per ripido pendio a tornanti il lago Bergseeli 2310m.Il rientro per 

medesimo percorso sino a Montespluga, 
 

Si raccomanda di calzare le scarpe da trekking alla partenza da casa, opp. alla sosta  

Qualora non vi fossero le condizioni meteo ideali ( visibilità ) il percorso non verrà effettuato.  

Si effettuerà il percorso da Campodolcino 1070m a  Motta 1720m  disliv. di 650m ( giro ad anello) 
 

Quota Soci:      € 15,00 

 

 Non soci:      €    25,00 Ritrovo: Vimercate   Park Legler            ore 6,10                                   

Vimercate   Via Mascagni        ore 6,20 

Carnate        Palestra                 ore 6,30                                      

Iscrizioni:  Venerdì   04 / 08 / 2017      ore 10-12 

Vimercate sede CAI Terraggio Pace 6 - Tel 039 6369303 

 


