
 

 

   CLUB ALPINO ITALIANO 

                     Sezione di Bergamo 

              Sottosezione di PONTE S. PIETRO 

              Il CAI dell’Isola Bergamasca 

 

                    Via Trento e Trieste, 10   24036 PONTE S. PIETRO (BG) 

                  Tel/Fax:  035-615660 e-mail: info@caiponte.com   www.caiponte.com 

 

 

 

SCIALPINISMO PIZ TAMBO’ 

 
DOMENICA 23 APRILE 2017 

 
 

Il passo dello Spluga con il caratteristico paesino di Montespluga è una delle zone più belle e frequentate, 
soprattutto d'estate dal turismo del week end, sia perché permette l'accesso alla vicina Svizzera, sia per le attrattive 
naturalistiche di incommensurabile bellezza. La gita proposta è una delle più apprezzate e conosciute gite di sci-
alpinismo della val Chiavenna in quanto dalla cima del Tambò si può godere di uno stupendo panorama sulle cime 
circostanti, fino ai più lontani gruppi del monte Rosa e del Gran Paradiso. Dato che la strada del passo Spluga viene 
chiusa con le prime nevicate novembrine, questa gita è consigliata per il periodo primaverile, quando con l'inizio 
dello scioglimento delle nevi riapre la strada. 

 Discesa: Si può ripercorrere la strada di salita, oppure chi non deve recuperare le auto lasciate alla dogana, può 
discendere seguendo un itinerario spostato più a destra guardando il passo, che dal piano sotto il Lattenhorn scende 
più in verticale fino alla casa cantoniera situata poco sopra Monte Spluga. 

 

INFORMAZIONI TECNICHE a cura dei coordinatori:  E. Alborghetti  

 
                       

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 
 

PASSO DELLO SPLUGA (SO) 

PASSO SPLUGA m. 2115 

PIZ TAMBO’ m. 3279 

NESSUNO 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

m. 1150 Sud        m. 1929 Sud 

BSA 

  ore 4,00 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA SCI ALPINISMO  

SCI ALPINISMO-ARTVA-PALA-SONDA-RAMPANTI                           

 

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   
 

APPUNTAMENTO A PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 5,00                  

TARDO POMERIGGIO    

 

COSTO DELLA GITA:    
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 a persona per rimborso spese segreteria            

 

Arrivando da Lecco, seguire la strada per Madesimo, poco prima dell’abitato svoltare a sinistra verso il 

passo dello Spluga. Se la strada del passo è aperta si può proseguire fino ad esso, altrimenti si lascia la 

macchina dove la strada è sbarrata (abitato di Montespluga, subito dopo il lago possibilità di parcheggio 

sulla destra) e si prosegue sci ai piedi fino al passo.  

 

       

 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI PER LA 

 SICUREZZA DEL GRUPPO 

                  APERTURA ISCRIZIONI  11/04/2017     CHIUSURA ISCRIZIONI   21/04/2017 

                                     VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

 

mailto:info@caiponte.com
http://www.caiponte.com/

