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Commissione Escursionismo  2020 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 
 

Sabato, 25 Luglio 2020 

Pizzo Spadolazzo ( mt. 2.722 )                                                               Alpi Retiche 

Termine chiusura delle iscrizioni 23 Luglio 2020 

Numero massimo di partecipanti: 20 

 

Il Pizzo Spadolazzo sovrasta letteralmente Medesimo ergendosi imperioso al termine della valle. Dalla vetta offre 
uno splendido panorama che spazia sulla testata della valle Spluga, con le cime dei Pizzi Tambò e Ferrè ed i loro 
ghiacciai verso Ovest, il Suretta verso Nord e l’austera e scura mole del Pizzo Emet verso Sud-Est. È ben visibile 
anche il rifugio Bertacchi, puntino grigio nel prato attorno al lago Emet. 
 
Programma: 
Partenza da Milano:                       Via Paleocapa - staz. Cadorna F.N.M                                         ore     6.45  
                                                       Viale Sondrio MM3 lato libreria Don Bosco                              ore    7.00 
                                                       Arrivo previsto a Milano                                           ore  21.30 
 

Località di arrivo con il pullman: Montespluga ( SO ) m.1900 
 

Percorso:  
La prima parte della salita avverrà su comoda sterrata dalla quale si staccherà a dx un sentiero che con ampio 
semicerchio porterà ad un piccolo tratto attrezzato dopo il quale si giungerà in breve al Lago di Emet. Proseguendo 
verso il Passo di Emet (q. 2250 m) poco prima del valico si svolta a sinistra (scritta su sasso), dirigendosi verso 
l’evidente cima. Inizia così un percorso tortuoso che attraversa dapprima prati di alta quota costeggiando alcuni dei 
tanti laghetti che caratterizzano l’ambiente circostante per poi attaccare con decisione i ripidi pendii di sfasciumi 
granitici che risalgono la cresta sommitale, distante pochi metri dalla croce di vetta 
 
Difficoltà e Carattere dell’escursione 
T -    Nella prima parte dell’escursione fino al bivio per la vetta. Terreno facile su comoda sterrata e sentiero. 
E – Dal bivio per la vetta escursione che necessita di buon allenamento e passo sicuro per via del terreno 
sconnesso e con sfasciumi. I ripidi pendii finali sono caratterizzati da faticosi tornanti e diversi passaggi su facili 
roccette  
 
Dislivello e Tempi: 
Salita: 800 metri.  Tempo di percorrenza: circa 2,30 ore.  Discesa:800 metri. Tempo di percorrenza: circa 2,00 ore 
 
Equipaggiamento: 
Da montagna: pile, giacca a vento, scarponi alla caviglia, cappello, guanti, occhiali da sole. Utili i bastoncini 
telescopici. 
Non saranno ammesse persone con scarpe basse di qualsiasi genere 
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OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile 
dal sito da portare con se la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione 
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante deve avere con se 2 mascherine e gel disinfettante. 
 
 
 
 

Quote di Partecipazione: 
 
Soci CAI:                                                                            Euro   26.00 
 
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman 
Pranzo al sacco 
 
 
Accompagnatori :      
 
Direttori di escursione e Resp.COVID 19: ANE FABIO ELLI ( 349 5327457 ) AE CARLO BRAMATI 

Accompagnatori: AE GERMANO GRASSA - ASE GUIDO USUELLI 
 
 
 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE   E’ PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 
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