Escursionismo

VIA DEL CARDINELLO
ISOLA DI MADESIMO (SO)

Domenica 11 settembre 2022
COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE CAI DI CASSANO D’ADDA

Il sentiero del Cardinello è uno dei tratti più suggestivi della Via
Spluga, itinerario escursionistico-culturale nelle Alpi Centrali
che da secoli unisce Svizzera e Italia attraverso due località:
Thusis e Chiavenna.
Noi lo percorreremo partendo da Isola di Madesimo (1268 m) e
attraversando i nuclei di Mottaletta e Rasdeglia, dove ammireremo
esempi di architettura rurale molto antica. Proseguiremo fino a quando
la carreggiata si restringe a sentiero e sale leggermente per poi
percorrere la parete a picco sul torrente. Seguendo il sentiero che sale
lentamente si sbuca a Stuetta e all’omonimo rifugio, sotto lo
sbarramento della diga di Montespluga. Una volta giunti in cima
alla gola, per i “mai stanchi” è possibile proseguire fino al
borgo di Montespluga a soli 3 km dal confine con la Svizzera,
oppure salire al lago degli Andossi (2069 m). Il rientro verrà
fatto attraversando l’altopiano degli Andossi fino a Madesimo dove
ci attenderà il bus.
- Dislivello: 680 m
- Difficoltà: E
- Tempo di percorrenza: 4,5 ore A/R
- Lunghezza 10 km
- Chiusura iscrizioni e pregita: martedì 6 settembre ore 21,30

ORGANIZZAZIONE:
Cai Cassano: Luca Milesi 349 8368590
Cai Trezzo: Mariateresa Gaspani 335 5216470 danterr@tiscali.it
Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus
(SARS-CoV-2), i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro
inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al fine di limitare la diffusione del contagio
virale. Gli stessi partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite
dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle "misure anticovid" durante l’escursione, designati
dalla Sezione organizzatrice.
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che
potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione,
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili.
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

