Il Gruppo Escursionisti Laorchesi organizza una gita al:

PIZZO
SPADOLAZZO
(Valchiavenna – SO)

Domenica 7 agosto 2022
Programma:
 Ritrovo e partenza per Montespluga (SO) alle ore 6:30 al parcheggio del negozio
Galli Ezio in via Fiandra a Lecco, con mezzi propri.
 Partendo da Montespluga, località Suretta (m 1906), e toccando il Rifugio Bertacchi
(m 2196), posto sulle sponde del bellissimo Lago di Emet (m 2144), raggiungeremo
per la cresta sud la cima del Pizzo Spadolazzo (m 2720 - 3:15 ore), da cui la vista spazia
su tutte le vette della Valle di San Giacomo e della svizzera Val Niemet e sui lontani
giganti dell’Oberland Bernese.
 Rientro a Montespluga, località Suretta (2:45 ore), lungo il ripido sentiero della
selvaggia Val Scalcoggia, che tocca il Passo di Lai Ner (m 2569) e il bellissimo e
solitario Lago Nero (m 2312).
 Il ritorno a Lecco è previsto in serata.
Attenzione: a causa della ripidità di alcuni tratti di sentiero e della lunghezza, la gita è
considerata impegnativa (difficoltà EE - dislivello in salita 814 m – tempo di percorrenza
6:00 ore) ed è pertanto riservata ad escursionisti preparati ed allenati!

IL PRANZO È PREVISTO AL SACCO
Si raccomanda a tutti i Soci partecipanti abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguati a un
percorso escursionistico di alta montagna (consigliati bastoncini da trekking - non sono
ammesse scarpe da tennis) e si rammenta che per partecipare occorre essere Soci GEL.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
Si ricorda che le escursioni sono riservate ai Soci GEL in buone condizioni di salute, preparati alle caratteristiche fisiche e tecniche del
percorso e che si impegnano a rispettare un adeguato codice comportamentale. Non è prevista la presenza di accompagnatori: gli
organizzatori presenti curano solo il buon andamento degli aspetti logistico-organizzativi; è loro facoltà modificare, in modo anche
sostanziale, il programma dell’escursione senza che questo possa in alcun caso dar luogo a contestazioni.

Il GEL declina ogni responsabilità in caso di incidenti - È obbligatoria la conferma di partecipazione alle gite.

