
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Seregno via San 

Carlo, 47 
20831 SEREGNO MB 

Gruppo Tempo Libero - Uscite del mercoledì 

                            SENTIERO del CARDINELLO 

DATA                          19 Giugno  2019 

 

PARTENZA da Seregno ore :    6,30   dal parcheggio di Santa Valeria 

 

DURATA          ore  2,30/3,00  -  50  min. circa dalla diga a Montespluga 

DISLIVELLO           mt.650 

DIFFICOLTÀ           E 

EQUIPAGGIAMENTO    da escursionismo 

ACCESSO                      In autobus da Seregno per Chiavenna poi a Isola  

La mulattiera del Cardinello, strada di origine romana, collega Isola a Montespluga ed all’omonimo 

lago (m. 1901).  Fino al XIII secolo rappresentò la via di collegamento più utilizzata fra Campodolcino 

ed il passo dello Spluga. In seguito, per tre secoli circa, venne scalzata dalla nuova strada che passava 

per gli Andossi di Madesimo. Successivamente però, nel XVI secolo, per volontà dei Grigioni che 

dominavano Valtellina e Valchiavenna, venne ammodernata e inserita nella storica Via dello Spluga 

che metteva in collegamento Como con il passo Spluga 

 

                      DESCRIZIONE ITINERARIO  

Da Isola (mt.1260) dalla centrale elettrica  percorriamo la via Cardinello sino al ponte tramite il quale 

ci spostiamo sul lato destro (sinistro orografico) della valle, mantenendo il fiume Liro alla nostra 

sinistra e seguendo le indicazioni per la Via Spluga. Ci incamminiamo sulla pista sterrata fino alla 

frazione di Torni (m. 1360). Successivamente la pista diventa sentiero e si allontana dal fiume. 

Guardando alla nostra sinistra, sul lato opposto della valle, quindi verso SE, vediamo l’altopiano del 

Pian dei Cavalli, l’imbocco della val Febbraro, i nuclei di Mottaletta e di Rasdeglia. Poco  prima di 

raggiungere l’inizio della Valle del Cardinello , il sentiero si congiunge con la variante proveniente 

da Rasdeglia e Soste e risale sulla destra una dorsale di larici e pascoli. Il sentiero ora letteralmente 

taglia gli strapiombanti salti rocciosi naturali della valle per mezzo di una cengia della .lunghezza di 

circa 500 mt. che è sempre abbastanza larga e comoda.  Degli scalini scavati nella roccia ed alcuni 

corrimano ci agevolano nella salita e proseguendo mentre la valle piega verso destra in direzione NE 

iniziamo ad intravedere lo sbarramento della diga di Montespluga (m. 1901). In breve tempo usciamo 

dalla valle ed arriviamo al pianoro superiore. Alla nostra destra, presso la casa Cantoniera di Stuetta 

passa la ss. 36 dello Spluga che prosegue sul fianco orientale del lago e passa per Montespluga.  



 

 

Qui sosta l’autobus per chi vuole terminare l’escursione.  E’ possibile proseguire fino a 

Montespluga continuando sul tracciato che prosegue sul lato occidentale della diga (fu costruita nel 

1932) e che costeggia il bacino.  Il sentiero fa una breve salita sopra la diga e dopo l’altrettanto  breve 

discesa  costeggia il bacino in piano. Guardando verso NE vediamo i pizzi Spadolazzo, Ursaregls e 

Suretta. Arriviamo così al pastorale pianoro della Val Loga da dove, attraversato il torrente su di un 

ponte, raggiungiamo Montespluga (mt. 1908) in circa 50 minuti. 

 

Il ritorno con l’autobus è da Montespluga. 

 

 
 

 
                                               Telefono e Fax +39 0362 638236 
                                               Posta Elettronica caiseregno@gmail.com                                                                   

                                               Sito internet  www.caiseregno.it  

                                               Apertura Sede: Martedì e Venerdì ore 21-23 

 

     
Cell.   Erminio     347 405 3812     

           Angelo      349 865 0261 

           Gianpaolo 334 965 8759  

Prossima escursione:   17 Luglio: Julierpass-Grevasalvas-Plaun da Lej (CH) 

http://www.caiseregno.it/

