
         Pizzo Suretta         
Alpi retiche occidentali, Montespluga 

02/03/2019 
 
Generalità: 
Il Pizzo Suretta è uno dei due contrafforti che sorvegliano il passo dello Spluga (l’altro è il Piz Tambò) e 
sovrasta il borgo di Montespluga. Vi si sale sia dal versante svizzero che da quello italiano, noi 
seguiremo una via sulla linea di confine, che parte in Italia e svalica a mezza strada, guadagnando la 
vetta in Svizzera. 
 
Difficoltà: BSA 
esposizione preval. in discesa: Est, Sud 
quota partenza (m): 1905 
quota vetta/quota massima (m): 3027 
dislivello totale (m): 1130 
 
Programma:  
Partenza alle 6 dal parcheggio di Dechatlon di Viale Fulvio Testi, arrivo a Montespluga alle  8.30. La gita 
richiederà circa 4/5 ore, a seconda della velocità dei partecipanti. Dopo è prevista una sosta per il 
pranzo o merenda. Rientro a Milano nel tardo pomeriggio/sera. 
 
Descrizione: 
Dall’alpeggio delle Alpi di Suretta (poco prima Montespluga, sulle rive del lago omonimo) salire verso E 
addentrandosi nella Val Suretta in direzione N, mantenendosi al centro. Verso quota 2400m piegare a 
NW per portarsi ad un colletto che permette di superare la bastionata rocciosa che chiude frontalmente 
la valle. Da qui, a quota 2550m circa, superare direttamente la dorsale in direzione N se le condizioni lo 
permettono, oppure piegare in direzione NE fin dove, a quota 2700m circa con tratto un po’ ripido, si gira 
in direzione N per aggirare la bastionata della Inner Schwarzhorn. Con traverso superare quindi una 
prima conca per portarsi all’ultimo pendio, che si risale in direzione NE fino al Surettajoch.   
Da qui parte la cresta N del Suretta, che si percorre generalmente a piedi, aggirandone il primo tratto sul 
versante est, recuperandola poco dopo e seguendola in breve fino in cima, con ultimo tratto un po’ più 
ripido (utili piccozza e ramponi; a volte è possibili scendere in sci quasi dalla cima). 
Discesa per la via di salita oppure per il laghetto Bergseeli (in direzione W) puntando direttamente al 
passo, e da qui seguendo la strada fino al paese di Montespluga in direzione S.   
 
Attrezzatura: 
Normale da scialpinismo più piccozza e ramponi. Obbligatori ARTVA, pala e sonda. 
 
Difficoltà: BSA 
 
Iscrizioni: Via e-mail o giovedì sera dopo le 21.30 in sede. 
 
Costi: Soci SEM 4,00 €, Soci CAI 6,00 €. Attenzione: per ragioni assicurative sono ammessi alla gita i 
soli soci CAI. 
 
Direzione: Federico Timeus, 333 4985302, uranioimpoverito@libero.it 


