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Mesolcina - Spluga – Val S.Giacomo    sab 21 set. 2019 
 

 

Generalità:  
La Val S.Giacomo è una traversa della Valchiavenna, volta a Nord- Est e non troppo 

frequentata. Il Cai di Chiavenna ha restaurato una baita posta a m 2164 sul versante E del 

M.Campanin, e ne ha ricavato un bivacco, sempre aperto.  

 
Programma:  
1° Ritrovo in P.le Lotto (al Lido) alle h.6.30 e partenza su auto private via Lecco verso 

Chiavenna e S.Giacomo Filippo. 2° Ritrovo a S.Giacomo Filippo alle h. 8.30.  

Qui si devia a sinistra per imboccare la strada per Olmo e San Bernardo. Dopo 7 km. alla 

frazione Olmo (m 1056) parcheggiamo nei pressi della Chiesa. Con il SV C 26, dopo aver 

lasciato a dx la deviazione per il Lago del Truzzo, 

raggiungiamo l’ Alpe Lendine (1700 m; 2 ore).  

Qui presso una fontana troviamo indicazioni per il 

sentiero C9 (alta via Lendine-Bodengo) 

biancorosse e raggiungiamo le baite di Avert 

Valcapra presso le quali sorge il bivacco.  

Se il tempo lo consente potremo salire al laghetto 

Caprara (m 2288).  

Al bivacco ci cucineremo un pranzo.  

Discesa per lo stesso percorso; è possibile una sosta all’Acqua Fraggia per acquisto di 

formaggi da un bravo casaro locale; rientro a Milano previsto per le h. 19.00 

 

Attrezzatura: Da media montagna, con scarponcini, giacca a vento, pile. Consigliati 

bastoncini. La SEM fornirà una pietanza calda e le bevande (vino, the o caffè), stoviglie; il 

resto al sacco individuale.  

 

Difficoltà: E (Escursionisti) La salita non comporta difficoltà,  ma richiede allenamento 

adeguato . Dislv +/- 1100 m - Tempo di salita: 3.30 h - Totale: 6.30 h. 

 
Costi (compreso pranzo): Soci SEM € 15,-, CAI € 18.-; Non Soci 20 + 9 per 
assicurazione-; Condivisione spese trasporti (carburante). 
 
Iscrizioni: il giovedì sera in sede: max 12 partecipanti con precedenza ai soci SEM. 
 
Direzione: Lorenzo Dotti tel. (sera) 0236520168    e-mail : lorenzo.dotti@fastwebnet.it  
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