
RIFERIMENTO 73

Casaccia (1.438 mt.) - Lago da Cam (2.433 mt.) - 
Vicosoprano (1.067 mt.)

Agosto 2000
Partenza da Casaccia alle h. 10,00 (posteggio vicino al cimitero 1.450 mt.). Ci siamo avviati verso la 
Val Maroz, che poi è la stessa strada per andare al Septimerpass. Dopo circa un’ora si arriva al bivio 
per il Septimerpass e dopo ancora un’altra ora si arriva ad una bellissima baita, malga, Maroz Dent 
(2.035 mt.). Da questo punto abbiamo attraversato il fondovalle e ci siamo diretti verso una Forcola 
che è bene in vista e presenta dei grossi omini di sasso, alti come una persona e ben visibili dal Maroz 
Dent. In circa un’ora si arriva in cima agli omini e con un’altra ora circa si percorra la Val da Cam che 
presenta due piccole semiforcole. Superata la seconda si arriva in vista di uno spettacolo Segantinia-
no stupendo e si può scendere ad un bellissimo laghetto ben riparato e non tanto freddo (2.391 mt.): 
bagno generale. Dal lago si risale leggermente e ci si affaccia in modo incantevole sulle Sciore, Badile 
e Cengalo!!! Siamo scesi quindi a Vicosoprano per una discesa tremenda e molto ripida (1.300 mt.) 
che è bene prendere con calma altrimenti si arriva con le gambe rotte. Autostop fino a Casaccia. 
Gita stupenda da fare con il bel tempo per la vista.
Questa gita SEGANTINIANA è incantevole per l’affaccio sulla Bregaglia e comunque anche per tutto il 
resto. Volendo la si può fare anche molto più lunga, salendo da Meroz Dent anche alla forcola a destra di 
quella da noi percorsa, ma il giro è molto più lungo e si potrebba campeggiare con una tendina nella Val 
da la Duana e scollinare al Pass de la Duana, e, volendo, fare il Piz del Marck.
Partecipanti: Vandoni 4, Liva 5,  Guadagni 3, Bertola 4, Guarisio 3, Fumagalli 4, Gianni, Mimma, Mar-
ta, Lucia.


