
 

Pizzo Quadro new 

           
             

Catena Mesolcina     15-16 settembre 2012 
 
Generalità :  
L’escursione percorre una delle più lunghe e belle mulattiere delle Alpi, con il pernotto autogestito 
al rif. Carlo Emilio e consente la salita quasi alpinistica al Pizzo Quadro. 
 
Programma :  
Sabato: Ritrovo alle h. 13.30 a P.le Lotto e partenza su auto private per Lecco – Colico – 
Chiavenna – Centrale di S. Bernando (m.1070), dove si giunge verso le 15.30 e si parcheggia. 
Si imbocca la mulattiera, si raggiungono le baite ristrutturate di S.Antonio e si ritirano le chiavi del 
rifugio. Si sale lungo lo splendido manufatto, costruito negli anni ’20 per il cantiere della diga del 
Truzzo e che si inerpica, vero serpente di pietra, fino alla diga. Da notare che questa grandiosa 
opera è stata realizzata senza il cemento, ma semplicemente incastrando le pietre una dietro 
l’altra. In circa 2,30 ore si raggiunge il bel lago del Truzzo e con altri 30’ si raggiunge il piccolo rif. 
Carlo Emilio (m. 2140), affacciato sul delizioso Lago Nero. Di proprietà del CAI Como, dispone di 
15 posti letto e non è custodito. Cena autogestita e pernotto. 
Domenica: si parte presto e si scende a costeggiare il lago del Truzzo e si risale poi verso N, fino a 
raggiungere il bivio per il Passo del Servizio. Da qui in avanti possono salire solo i Soci CAI. Si 
prende a sx puntando alla sella del monte e poi percorrendone la cresta, su tracce e qualche 
passaggio esposto o di facile arrampicata (II°) fin o all’ampia cima. Da qui si gode un magnifico 
panorama. Circa 3.30 h per la salita e 3.00 per la discesa, che avviene per lo stesso percorso, 
oppure in direzione S per pietraie prima e pascoli poi, fino a tornare al Rifugio, e di qui al 
parcheggio a San Bernando.  Arrivo previsto a Milano per le h. 20.30. 
  
Difficoltà  
Fino al rif. Carlo Emilio E (Escursionistica) Alla Vetta A/F ( Alpinistica facile).  Dislivello 1° g.+1100, 
h.3.00  2° giorno + 1000/-2100. Richiede ottimo all enamento e – per la salita in vetta - assenza di 
vertigini e qualche capacità in arrampicata. 
 
Attrezzatura: 
Normale da Escursionismo, con scarponcini ed abbigliamento medio-pesante, sacco lenzuolo. Utili 
bastoncini e binocolo. L’organizzazione fornirà un primo piatto caldo per la cena, la 1^ colazione e 
le bevande (vino, caffè, the, latte). Il resto al sacco individuale.  
 
Iscrizioni :  
In sede il giovedì sera, min 5 e max 12 partecipanti. La salita alla vetta è riservata ai soci CAI. 
 
Costi   
Soci SEM € 17.-   Soci CAI  € 18.- . Non Soci  € 43.- (29 + 14 per Assicurazione).  
Comprendonol’uso del rifugio, gli alimenti comuni ed il contributo spese organizzative. 
Condivisione spese auto.  
 
 
Direzione : Lorenzo Dotti         Lorenzo.dotti@fastwebnet.it  


