
  

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale                                    

Mercoledì 23 settembre 2020 (220) / escursione ONC  
LAGO NERO dello SPADOLAZZO - RIFUGIO BERTACCHI al LAGO d’EMET  

VALSANGIACOMO (SO) 
SOIUSA: 15.I.A.2 Alpi Retiche Sud-Occidentali – Gruppo Stella-Galleggione 

 

Per la ripresa post-COVID-19 proponiamo una bella 
escursione in ambiente di alta montagna, tra le vette della 
ValSangiacomo, con due itinerari, con differente livello di 
impegno (*)  
ognI gruppo potrà essere costituito da max 20 persone + 2 
accompagnatori 
(*) da considerare il tratto tra i grossi massi per il gruppo A 
 

L’escursione sarà coordinata da: 
Guido Lovati ASE-ONC (335 5754326), Claudia Vertemati (338 
4449639) 

Caratteristiche dell' escursione:  

 H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

Tempo Tot 
(h) 

Sviluppo 
(km) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A  2350 600 600 3:00+1:00 14,5 EE per il percorso 

tra i grossi massi al rifugio 

B  2168 500 500 2:15+1:00  E al rifugio 

Attrezzatura per l’escursione: scarponi, bastoncini eventuali, abbigliamento d’alta montagna – 
pranzo al sacco (al rifugio possibile solo per B – da prenotare) 

Descrizione dell'escursione: sarà fatta in due gruppi, ognuno di 20 + 2 partecipanti. 
GRUPPO A: partiremo dal LAGO DI MONTESPLUGA 1906m, 1,3km oltre la diga. Si prende il facile sentiero 13 

che risale il vallone a S del Pizzo Suretta, per raggiungere  il LAGO NERO 2312 (1:30) alla piccola diga posta alla sua 
estremità NW. Si prosegue costeggiando la riva W del lago, quindi il sentiero non è più tracciato, ma bisogna superare 
una pietraia di grossi massi, che richiedono agilità ed attenzione, per raggiungere una selletta molto panoramica sul 
costone W dello Spadolazzo (+0:30). Qui il sentiero torna ad essere tracciato, si scende con direzione S per una bella 
valletta, che porta (+0:30) a metà del percorso dal LAGO di MONTESPLUGA al RIFUGIO BERTACCHI, che si 
raggiunge in 30 minuti. Rientro per  il sentiero di accesso da MONTESPLUGA. 

GRUPPO B: da MADESIMO (fraz. MACOLINI) raggiunge prima il GIARDINO ALPINO di VALCAVA (0:45), quindi il 

RIFUGIO BERTACCHI 2196m (+1:30). Rientro per  il sentiero di accesso da MADESIMO-MACOLINI.  

 

Non ci sono costi di iscrizione 
MODALITA' di ESECUZIONE della GITA ( norme prevenzione Coronavirus ) 

1. Trasporto in autonomia con mezzi propri, nel rispetto delle norme che regolano il trasporto in auto di persone non 

conviventi. 

2. Le escursioni saranno organizzate in due gruppi (A+B) di 20 persone più due accompagnatori. 

3. Ogni partecipante deve obbligatoriamente avere in dotazione personale, e usare, mascherina e gel-sanificante 

4. Entro  VEN 18 SET iscrizione via Email a seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com   che confermerà con lo stesso 
mezzo / solo se impossibilitati a usare Email contattare Augusto Caldirola (tel 3703534550) 

5. All’iscrizione indicare gruppo scelto e disponibilità della propria auto + passeggeri ospitati / solo per B 

prenotazione pranzo in rifugio 

6. Durante l’escursione dovrà essere mantenuta la distanza di 2m fra le persone  (1m a riposo) e si dovrà indossare 
la mascherina quando si incrociano altri escursionisti, durante le soste o quando sia impossibile mantenere le 
distanze, al rifugio e nelle sue adiacenze 

7. il ritrovo dei partecipanti è fissato : 

1. a VIMERCATE, LEGLER partenza alle ore 6:30 

2. presso Moreschi – PRATA CAMPORTACCIO (Chiavenna) tra le 8,00 \ 8,15 - si riparte alle 8:30 

3. (gruppo A) al LAGO DI MONTESPLUGA, 1,3km OLTRE LA DIGA tra le 9,15 \ 9,30  

4. (gruppo B) a MADESIMO, frazione MACOLINI tra le 9,15 \ 9,30 
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