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MITTAGHORN 2559

Itinerario
SPLUGEN > LAGO SURETTA > SEEÜTTE > MITTAGHORN
DISLIVELLO +1124 . MS
ATTREZZATURA DA SCIALPINISMO: ARTVA, PALA, SONDA RAMPANTI E CASCO

Descrizione

Lasciare la macchina ad uno dei parcheggi lungo la strada per il Passo Spluga, oppure il successivo
appena dopo il ponte. Poco prima di una curva a destra e del ponte, imboccare l'evidente stradina
forestale con direzione E per poi prendere il sentiero (cartello Seehuette) che sale con ampi tornanti
nel bosco giungendo al limite dello stesso (a quota 1780 prendere il bivio a destra); quindi verso SE
per gli ampi prati della Räzünscher Alpen, da qui, in direzione E e proseguire fino ad affacciarsi al
bacino del Lago di Suretta inferiore. Un ulteriore traverso E a sx del lago porta al bacino del Lago
Suretta superiore e poi alla Seehütte a quota 2272. Da qui la cima è ben evidente anche se appare
lontana: si punta a ENE verso la stessa superando alcuni dossi sino a che non si entra in una
valletta fra il Seehorn e la q 2542 che porta fino ai pendii sommitali. A 2480 circa piegare a sinistra
(N-NE), passando sotto la q 2542 (ometto in sassi). In breve, si raggiunge la cima.

NOTE

Referenti

Trasferimento con mezzi propri.
La partecipazione è aperta a tutti i soci CAI in regola con il rinnovo 2022. Per i non soci è
indispensabile contattare i referenti per aprire una posizione assicurativa
Si richiede l’iscrizione alla gita sul sito www.caidesio.net entro venerdì 27 novembre
Ai partecipanti verrà comunicata ora di partenza e luogo di ritrovo.
L’escursione verrà effettuata solo in caso di condizioni favorevoli. In caso contrario la gita potrà essere
annullata o potranno essere individuate dagli organizzatori mete diverse.

IMPORTANTE: Coloro che si presenteranno senza la dotazione minima di sicurezza (Artva, pala,
sonda) non potranno partecipare alla gita e non potranno avvalersi del supporto
dell’organizzazione.

Alessandro Nuzzo >  347 865 4850
Gigi Maggioni > 392 817 3524

http://www.caidesio.net

