Val Malenco 23-24 giugno 2018
Generalità:
Il Pizzo delle Tre Mogge (Piz Tremoggia su CNS) è uno degli ultimi bastioni occidentali del Gruppo
del Bernina. Inconfondibile da ovunque lo si osservi, per via delle rocce di calcare bianco che lo
ricoprono.

Programma:
Primo giorno: Ritrovo ore 8:00 al parcheggio via Cornaggia/Fratelli Gracchi ( palazzi ananas a
Cinisello dietro ex Auchan ), per prendere la superstrada Valassina SS36 per Lecco e poi per
Sondrio (SS38), Chiesa Val Malenco (SP15). Successivamente si segue per San
Giuseppe/Chiareggio. Raggiungiamo, il rifugio Longoni (2450 m) da Chiareggio (1612 m) in Val
Malenco passando per l’Alpe Fora e la magnifica conca della Piana di Fora, un ambiente tra i più
spettacolari della Valmalenco e della Provincia di Sondrio Tempo: 02:30 Dislivello: 850mt.
Secondo giorno: Dal Rifugio (ore 6:00/7:00) prendere per il Passo Tre Mogge (circa 2 ore ,
530m), al passo si mette piede sul VADRET DA FEX e si segue in direzione N per passo
Scerscen, con un semicerchio verso destra, al passo poi in direzione S per la vetta si risale il
pendio NE. Lo sperone roccioso della cresta NE viene aggirato a sinistra, su di un ripido pendio
che può essere di ghiaccio vivo. A questo pendio fa seguito un tratto di ghiacciaio, meno ripido, ma
ancora crepacciato. Da ultimo si superano le rocce sfasciumate di calcare bianco della
cresta/pendio NE e, si raggiunge l´anticima (q. 3436 m) e poi la vetta. Rientro possibile ad anello
per il ghiacciaio Scerscen inferiore fino alla vecchia capanna Scerscen (sci estivo) e poi per facile
sentiero al rifugio Longoni e dopo sosta meritata Chiareggio.
Descrizione completa fino al passo Tremogge:
http://www.paesidivaltellina.it/passotremoggia/index.htm
Per il rifugio Longoni: http://www.caiseregno.it/rifugi/longoni

Attrezzatura:
Da alta montagna, con corda, piccozza, ramponi, ghette, imbraco, moschettoni e cordini per la
progressione in conserva, casco, pila frontale, abbigliamento pesante, occhiali e crema da sole.
Sacco lenzuolo per il rifugio. Due pranzi al sacco. Tessera CAI.

Difficoltà: Alpinistica F+, richiede buon allenamento. Dislivelli: primo giorno +850 m; secondo
giorno +1000 m / - 1850 m.

Iscrizioni: Il giovedì sera in sede
Costi gita due giorni: Soci SEM 48,00 € - Soci CAI 54,00 €. Non Soci non ammessi. La quota
comprende la mezza pensione di 44,00 € al rifugio Longoni ed il contributo spese organizzative.
Viaggio da Milano a Chiareggio in Val Malenco con auto private, con condivisione del le spese fra i
passeggeri.

Direzione: Fabrizio Favale tel 3497663552 e-mail :favale66@gmail.com

