
            

Valmalenco - 25/01/2020 
 

Gite organizzata dalla SEM in collaborazione con sottosezioni CAI Trezzo sull'Adda e Vaprio 
d'Adda. 

 
Generalità: 
Percorso scialpinistico che permette di salire verso la Cima Motta evitando le piste da sci. 
Dal parcheggio degli impianti di risalita a San Giuseppe (1500m), per strada, passando per le baite 
di “Barchi”, si giunge al Lago Palù (1921m). Si continua salendo lungo il bosco seguendo le 
indicazioni per Cima Motta e ‘Pista Pier’ fino a raggiungere la pista azzurra che da Cima Motta 
porta all’Alpe Palù.  
Se le condizioni nivometeo lo permettono ed a giudizio del Capogita, si può proseguire fino alla 
Cima Motta. Si scende per circa 50m fino ad incontrare un pianoro e la seggiovia di Cima Motta. 
Risalendo nel bosco sotto la seggiovia (tratto ripido), costeggiando la pista nera ‘Thoeni’, si giunge 
alla fine degli impianti e subito dopo alla Cima Motta (2336m). 
Discesa per le piste da sci. 
Su questi siti potete trovare descrizione della gita: 
https://www.saliinvetta.com/le-nostre-giornate-sulla-neve/2274-scialpinismo-in-valmalenco-da-san-
giuseppe-so-a-cima-motta-31-01-2016 
https://www.gulliver.it/itinerario/59815/  
 
Difficoltà gita: MS 
esposizione preval. in discesa: Nord-Ovest 
quota partenza (m): 1500 
quota vetta/quota massima (m): 2161m / 2336m 
dislivello totale (m): 660m / 980m 
 
 
Programma:  
Viaggio con auto proprie. Ai ritrovi si formeranno gli equipaggi.  
Ritrovi: 
ore 6.20 c/o parcheggio Cimitero - Vaprio d'Adda - Riferimento: Vittorio 338 4833369 
ore 6.30 c/o piazzale Udine angolo via Feltre - Milano - Riferimento: Giovanni cell. 342 0831040 
ore 6.45 c/o parcheggio Decathlon a Lissone - Riferimento: Cesare 335 104 1573 
ore 9.00 c/o il parcheggio impianti di risalita di San Giuseppe 
Si raccomanda la puntualità 
 
Attrezzatura: 
Attrezzatura da sci alpinismo / sci escursionismo con ARTVA, pala e sonda 
Pranzo al sacco 
 
Iscrizioni:  
Solo soci CAI. 
Inviare e-mail a sfe@caisem-sfe.org con la richiesta di iscrizione indicando il luogo del ritrovo, se 
avete la macchina a disposizione e quante persone potete portare (con zaino, sci e scarponi) entro 
VENERDI’ 24/01 ore 14. L’iscrizione sarà confermata via e-mail. 
Le iscrizioni saranno subordinate all’accettazione del Regolamento Gite consultabile nel sito SEM 
sotto Gite Sociali. 
Partecipazione alla gita ad offerta libera. Suddivisione costi auto tra tutti i partecipanti. 
 
Direzione Gita: Gruppo Sci Escursionismo 


