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Bivacco Suretta m.2748
Montespluga

Da Montespluga cominciamo a salire su prati in direzione del Passo dello Spluga, tenendoci sul versante occidentale della valle. 

Dopo una trentina di minuti traversiamo la SS36 nei pressi della Casa Cantoniera (m2065) per andare a calcare il passo sul 

tracciato seicentesco della Via Spluga: in particolare dove troviamo due selciati che vanno a congiungersi, quello più ripido è 

seicentesco, mentre quello meno ripido è un rifacimento settecentesco. Raggiunto il Passo dello Spluga, prendiamo il sentiero 

che risale con geometrici tornantini il costone erboso sulla destra. In meno di un’ora perveniamo al Bergsee ("Lago Azzurro" in 

tedesco), grande pozza d'acqua perfettamente circolare, collocato su un balconcino panoramico sulla tortuosa strada dello 

Spluga, dove termina la gita breve (il ritorno sarà effettuato sul medesimo percorso). Continuando a salire, ora su suolo 

sassoso, perveniamo in una manciata di minuti ai Laghi Azzurri. Il percorso, ancora lungo, per il Bivacco Suretta prosegue 

invece verso Est in un cimitero di grandi massi. E' questo il tratto più scomodo dell'escursione: il sentiero è quasi inesistente, 

per cui siamo alla continua ricerca di un buon passaggio fra massi e sfasciumi, cercando di aggirare le placche nevose che qui 

talvolta si attardano fino ad estate inoltrata. La pendenza è sempre molto moderata. Superato questo tratto, dobbiamo 

affrontare una traversata in piano tagliando in mezza costa un ripido pendio roccioso. Imbocchiamo quindi una crestina 

morenica che in breve ci porta alla modesta fronte del Ghiacciaio del Suretta, da cui saliamo all'omonimo Bivacco, posizionato 

sulla cima di un panettone roccioso dirimpetto al ghiacciaio. Notevole il panorama su Val Loga, Lago di Montespluga e Valle 

Spluga. La discesa, da effettuarsi ora sul sentiero estivo per il bivacco, ci richiede un paio d'ore: ridiscendiamo su sfasciumi 

dal panettone, quindi nella valle scavata dal ghiacciaio finchè non raggiungiamo un pianoro detritico; qui il sentiero piega verso 

Ovest e va discendere in obliquo uno scosceso pendio erboso, passando alla base di un corpo roccioso. Dopo questo breve 

tratto, pericoloso in presenza di neve, il sentiero scende con più agio lungo un bel costolone erboso dritto verso il Lago di 

Montespluga. Più in basso andiamo a percorrere incantevoli prati, disseminati di massi e di piante di rododendro. 

Abbandoniamo questi prati per andare a percorrere i 2 chilometri di statale che ci separano da Montespluga, dove abbiamo 

lasciato il nostro pullman.

durata viaggio A/R : 02:30+02:30
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06:45

07:00

previsione rientro Milano : 20:00

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : Celeste Boerci

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

840

Dislivello 
Discesa :

840

Quota Max :

2.748

Difficoltà :

E

04:00 402 402 2.310Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Corde 
Fisse :
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No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

V.le Zara fermata MM gialla e lilla

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

Il Bivacco Suretta è una scatoletta rossa un po' sverniciata che sta a guardia del Ghiacciaio del Suretta, un vegliardo di 

ghiaccio destinato ad una lenta agonia. Interessante il panorama che dal bivacco si apre ampio sull'intera Valle Spluga e sul 

sottostante Lago di Montespluga. Questa meta è all'interno di un ampio giro ad anello.

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Bergsee m. 2310



Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.


