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Classica salita sci alpinistica alla cima più 
elevata della valle Spluga (o di San Giacomo) 
una delle zone più innevate d’Italia.  
Ritrovo ore 5,30 presso la sede e partenza per 
Monte Spluga m 1908 (km 130, 2h30’); 200 m 
dopo il centro abitato la strada è sommersa 
dalla neve e vi si lasciano le auto; con gli sci a 
piedi quindi inizialmente si ricalca la strada che 
sale verso il passo dello Spluga e poi dopo circa 
1 km nei pressi della casa cantoniera, la si 
abbandona per puntare ad occidente risalendo 
i pendii di crinali di confine con la Svizzera che 
portano verso il Tamborello che lo si lascia sulla propria dx. 
Dopo un breve falsopiano si guadagna quindi 
l’antecima (m 3070, 3h15); da qui si scende una 
trentina di metri per risalire poi altrettanti fino al 
“deposito sci”; da qui con ramponi e piccozza in 
circa 20’ si guadagna la vetta (m 3279, 45’). 
Ritorno per il medesimo itinerario di salita 
 
Dislivello 1350 m – 4 ore 
Riunione pregita obbligatoria: giovedì 18 
aprile  ore 21,30 
Materiale obbligatorio: artva, pala e sonda. 
Indispensabile per la vetta: ramponi con anti 
zoccolo e piccozza. 
L’escursione verrà effettuata solo in condizione di massima 
sicurezza circa il tempo, l’innevamento ed il pericolo valanghe. 

 
 

 

L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO  SARA’ LA 

PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA.   
 

 
 

Organizzazione: 
Marco Roncalli  tel. 349.3474722   marcoroncalli@tin.it 

 
 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. 
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