sabato 10 settembre 2022

PIZZO TAMBO’ 3.279m (via normale)
DESCRIZIONE

Affascinante cima posta al confine italo‐svizzero, con i suoi 3.279 metri rappresenta il tetto della Valle
Spluga e ne presidia l'angolo nord‐occidentale della catena Mosolcina.
Bellissimo itinerario EE, con qualche facile tratto finale dal sapore alpinistico … di grande
soddisfazione!!!

Vista dal lago di Montespluga .

Partenza
Suggerimenti per il
viaggio
Iscrizioni
Quote

Abbigliamento/
Equipaggiamento
Attrezzatura
Pranzo
Premi sezionali
Organizzazione

Ritrovo alle ore 6:00 nel parcheggio della stazione ferroviaria di Corsico. Per la
responsabilità CAI, l’attività inizia e finisce al passo dello Spluga.
Mezzi propri (spese di viaggio da suddividere tra equipaggi). Strada SS.36 Milano –
Colico - Chiavenna. Giunti a Chiavenna, seguire le indicazioni per il passo dello
Spluga, dove qui si parcheggia.
Tramite e-mail o WhatsApp, da inviare agli organizzatori. Versamento quote il
giorno della gita. Data di chiusura iscrizioni: giovedì 8 settembre 2022.
soci: euro 4,00 - non soci euro 15,00. La quota comprende soccorso alpino, polizza
infortuni, responsabilità civile. Per la copertura assicurativa, i non soci, oltre al
nome devono comunicare la data di nascita.
da escursionismo/alpinismo in considerazione delle temperature (maglia termica
leggera, pantaloni lunghi giacca, piumino o pile o, cappello, guanti, crema solare,
occhiali).
Scarponi, bastoncini telescopici (consigliati), possibilità di uso di ramponi o
ramponcini se in presenza di neve (da valutarsi poco prima della gita).
Pranzo al sacco. Si consigliano barrette /cibi energetici da consumare lungo
l’itinerario o in cima, anche al di fuori del pranzo.
Premio Fedeltà: 1 punto – Punti vetta: 5 punti
Claudio Terenzi (347.9494989) – Valentina De Marco (334.1617429)
ITINERARIO

Dal Passo Spluga, a quota 2.115 m, risalire i pendii erbosi in direzione ovest, sino a guadagnare l’ampio
dorso della cresta di confine fra Italia e Svizzera.
Continuando in direzione ovest, lasciare sulla destra le rocce del Tamburello e risalire prima per un
vallone e poi su sfasciumi e nevai (a inizio stagione). Terminata la valletta giungere alla sella a quota
2.810 m, dove quasi subito si scende a sinistra (nevaio) e si risale il costone opposto puntando ad un
grosso ometto di pietre, che immette sul versante sud-ovest della montagna.
Ora si inizia a salire tra terrazzi rocciosi e fasce di pietrame, senza grandi difficoltà, seguendo i vari
ometti che adducono al cosiddetto Pan di Zucchero (piccola cima con una croce a circa 3.000 m).
Da qui si continua a destra, perdendo qualche metro di quota per portarsi sul nevaio della Vedretta della
Spianata, che si attraversa quasi in piano restando non lontani dalle balze rocciose sovrastanti. E’ anche
possibile evitare il glacio-nevaio mantenendosi in alto sulle cengie rocciose (si notano degli ometti) ma il
percorso diventa un po’ più impegnativo.
Terminata la vedretta si risale un breve tratto di sfasciumi per portarsi alla base della cresta sud della
montagna. Una traccia di sentiero la risale tra zone di sfasciumi e grosse pietre. Seguendo l'esile traccia
di sentiero terroso che serpeggia fra placche rocciose, con qualche facile passo di arrampicata (I° grado)
si giunge grande ometto ed alla croce di cima (3.279 m).
Discesa: a ritroso per l’itinerario di salita.
Tipologia
Lunghezza totale
Dislivello salita / discesa
Tempi di percorrenza
Difficoltà
Impegno fisico
Bellezza paesaggio /
natura

Intineriario prevalentemente escursionistico per esperti, con qualche breve
passaggio finale di arrampicata su facili roccette.
4,5 km (andata) + 4,5 km (ritorno)
1.210 m / 1.210 m
4:00 ore (andata); 3:00 ore (ritorno)
EE / F (passaggi di arrampicata di I° grado)
Gita non particolarmente lunga, per persone con un discreto allenamento.
Fatica ampiamente ricompensata dalla bellezza dei luoghi e dal panorama a 360°
sulla catena Mesolcina.

IN CASO DI CONDIZIONI METEO ED AMBIENTALI NON IDONEE, POSSIBILITÀ DI RINVIO
AL GIORNO DOPO, O MODIFICA DEL TRACCIATO, O ANNULLAMENTO!

