10 LUGLIO 2011
BIVACCO CECCHINI ( m 2.770)
VALCHIAVENNA (SO)
RITROVO: ore 6.00 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo.
LOCALITA' DI PARTENZA: lago di Montespluga (m 1920)
ACCESSO: superstrada Milano – Lecco – Colico, quindi proseguire sulla SS per Chiavenna e poi per il
Passo dello Spluga, raggiungendo l’abitato di Montespluga al termine dell’omonimo lago.
CARTE E GUIDE: carta Kompass K 92 scala 1:50.000
DISLIVELLO: circa + / - 850 m
TEMPI: ore 3.00 solo salita
DIFFICOLTA’: EE
ATTREZZATURA: normale da escursionismo
COLAZIONE: al sacco
QUOTA D’ISCRIZIONE: 2,00 Euro
RESPONSABILE D’ESCURSIONE: Roberto Marelli
Tra le classiche escursioni della Valle Spluga è d'obbligo annoverare la facile salita al bivacco Cecchini in
Val Loga. Punto di partenza è l'abitato di Montespluga, sito proprio al termine dell'omonimo lago artificiale.
Giunti nei pressi dell'abitato, imbocchiamo la strada che si diparte sulla sinistra proprio di fronte agli esercizi
commerciali. Oltrepassate le ultime case del villaggio possiamo lasciare la nostra auto ai bordi della sterrata,
poco prima che un divieto ci impedisca di andare oltre. Ci troviamo ad un altezza già ragguardevole, con i
suoi 1900 metri Montespluga regala già un ottimo panorama di cime e vallate. Proprio di fronte a noi si
allunga la Val Loga, una bella spianata di origine glaciale che fa da culla ad alcune delle più famose vette
della Valchiavenna, ora un poco nascoste ma che più tardi andremo ad ammirare veramente da vicino. Ci
incamminiamo quindi lungo la strada che più avanti, dopo aver attraversato un ponticello, diventa un ampio
sentiero. Fino a tarda estate le mucche ci faranno compagnia con la loro graziosa presenza. L'itinerario è, per
una buona mezz'ora, pressoché pianeggiante e corre sul versante destro idrografico della vallata. Andiamo a
superari numerosi rigagnoli sino a che, dopo aver attraversato il torrente principale, il sentiero comincia a
salire in modo deciso tra gli ampi pratoni. Le ultime chiazze di erba lasciano il posto agli sfasciumi che
caratterizzano spesso i terreni oltre i 2000 metri di quota. Sulla destra, in fondo alla valle, distinguiamo la
piramide sommitale del Tambò, che ora comincia a mostrarsi dietro al Motto del Belvedere. Dalla parte
opposta è ben visibile la sagoma del bivacco, adagiato su di un poggio e distinguibile per l'acceso color
legno. Al termine della lunga salita, appena giunti noteremo che la struttura è ben altro rispetto a quanto si
presentava prima del 2009: una perfetta struttura lignea, eretta dal CAI al posto del vecchio bivacco, con un
interno quasi signorile tanto da farci pensare più ad una baita privata che ad un ricovero di fortuna in
ambiente ostile. Appollaiati a riposare all'esterno del bivacco non possiamo che ammirare lo splendido
panorama a 360 gradi: di fronte a noi il maestoso Pizzo Ferrè (mt.3103), con la sua ampia massa congelata
che pare cadere a valle; appena ad Ovest ecco il solco della Valle Spluga, che poi diventa Valchiavenna
prima di imbattersi con la mole del Pizzo Legnone, ormai alle porte di Valtellina e lago di Como. La ruota
dello sguardo continua quindi con il Pizzo Stella (mt.3163) ed il Piz Groppera (mt.2948), quindi con gli
Andossi che vi si adagiano in fronte. Via via, tra rocce e cielo, giungiamo al lago di Montespluga, in parte
coperto dalla costiera del monte Cardine (mt.2467), dal cui nome ne scaturiscono le famose "gole del
Cardinello". Chiudiamo infine con la costiera che va dal Pizzo d'Emet (mt.3210) al Pizzo Suretta (mt.3027),
prima di stringere lo sguardo ammirando di nuovo la maggiore delle vette dell'alta valle Spluga: il Pizzo
Tambò (mt.3279). Per il ritorno possiamo seguire a ritroso l'itinerario dell'andata, oppure compiere un
percorso ad anello (più lungo ) che percorre in discesa la Valle Schisarolo sino a lambire il muraglione della
diga. Da qui il cammino, incontratosi con il tracciato della Via Spluga, percorre il lato orientale della diga
sino al nostro punto di partenza.
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