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7 giugno 2009 
 

Al Passo Spluga (mt 2113) per la gola del Cardinello 
 

Generalità: 
La via Spluga è una delle più antiche vie di comunicazione che attraversa le Alpi, che 
collega Chiavenna con Chur (Coira). Già utilizzata dai Romani, nel corso dei secoli ha 
visto ampliamenti e aggiustamenti: vi sono passati mercanti, viaggiatori, banditi, eserciti. 
Per ampi tratti è rimasta com’era, ora selciata, ora scavata nella roccia. In particolare il 
tratto del Cardinello è uno dei più emozionanti e pittoreschi.  
Una via storica per una tradizione escursionistica che comincia a diventare storia. 
 
Programma:  
Ritrovo presso la sede sociale alle h 6,45 e partenza con il pullman alle h. 7,00 per la Val 
Chiavenna, fino al paesino di Isola di Madesimo. dove si giunge alle h. 9.30 circa.  
I Collaudandi percorrono la strada vicinale a traffico limitato che prosegue per la Val 
Febbraio e l’alpe Piani, sino a Mottaletta (m.1342) indi per mulattiera a Rasdeglia (m.1499) 
con chiesetta settecentesca, poi alle stalle di Soste (m 1597) Qui si piega ad Est nella gola 
del Cardinello, il tratto più spettacolare.  
Il sentiero non presenta difficoltà, è ma sconsigliato a chi soffre di vertigini.  
In circa h. 2,45 si arriva alla diga del lago artificiale (m 1870).  
Il lago potrà essere costeggiato sul sentiero a sinistra, o in caso di neve, sulla strada 
statale a destra; si raggiunge così Montespluga, da cui parte l’ultimo tratto del percorso, 
che porta al valico dello Spluga (m 2113), indi ritorno al paese di Montespluga h 2,15.  
Incontro con i soci saliti con il pullman, pranzo al sacco e premiazione degli Scarponcini.  
Alle 16,00 circa, si riprende il pullman, per Milano. 
 
Difficoltà:  E  Escursionistica,  
 
Attrezzatura: Da escursionismo, con scarponi giacca vento e pile. Pranzo al sacco 
 
Costi: soci SEM €   33,00.-  soci CAI € 34,00.-  non Soci € 43,00.  
Comprendono il pullman ed un piccolo contributo per la spese SEM. 
Iscrizione in sede il mercoledì pomeriggio e giovedì sera con versamento della intera 
quota di partecipazione 
 
Direzione: Commissione Gite   


