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Escursionismo: L’antica via della Valle Spluga o Val San Giacomo 
                       “Tratto della gola del Cardinello” 

 
            15 Giugno 2014 
 

Cenni Storici 

Il valico del Passo Spluga era noto già in epoche preistoriche, ma un primo seppur incerto 
riferimento ad esso lo troviamo solo sulla Tavola Peutingeriana. Si tratta della copia redatta 
nell' XI-XII secolo, di una carta stradale romana che, in forma di lungo rotolo, illustra le 
principali vie di comunicazione attraverso le Alpi. Molti dei toponimi riportati lungo la via verso 

la Rezia sono ben noti: Mediolanum, Bergamum, Como, Clavenna. Altri nomi sullo stesso 
tragitto suonano estranei: Tarvesede doveva essere l'odierna Campodolcino e Cunus Aureus 
era probabilmente una stazione situata poco a Sud del valico dello Spluga, forse posta ove oggi 
sorge Montespluga. Forse non è un caso se proprio qui fu rinvenuto un coltello della tarda Età 
del bronzo. 

Anno 1800: il XIX secolo si apre sotto la stella di Napoleone, il cui splendore si impone in 
Europa dopo la folgorante battaglia di Marengo, con la quale sbaraglia gli Austriaci 
riprendendosi la Lombardia. Il geniale stratega è deciso a chiudere la partita con gli Asburgo 
ed i loro alleati Russi, imponendo la Francia come potenza egemone nel continente europeo, e 
sa che solamente minacciando una manovra a tenaglia su Vienna potrà piegarli.  

Le condizioni sembrano maturare: il 5 dicembre, infatti, il suo generale Moreau sconfigge i 
Russi ad Hohenlinden, creando i presupposti per una manovra contro l’Austria che parta dalla 

Baviera. La seconda direttrice deve essere il Tirolo, e Napoleone decide di raccogliere le truppe 
necessarie richiamando anche l’armata dei Grigioni, al comando del generale MacDonald, 
costituita da circa 15.000 uomini. Il maresciallo conta di raggiungere Chiavenna passando per 
il Passo dello Spluga, per poi ricongiungersi all’armata d’Italia.  

Per guadagnare tempo, sceglie di sfruttare la mulattiera che da Montespluga scende ad Isola 
calandosi nella gola del Cardinello. Una scelta rischiosa, a dicembre inoltrato, pagata con un 
alto tributo di vite umane. Uomini, animali e pezzi di artiglieria cominciano, quindi, a scendere 

lungo il tracciato intagliato, in molti punti, nella viva roccia ed esposto su strapiombi che 
cadono a picco sul fondo della stretta valle scavata dal torrente Liro. Le vibrazioni provocate 

dal passaggio dell’armata provocano ben presto alcune slavine, che travolgono diversi soldati 
ed animali. Il panico fa il resto: cavalli e muli si spaventano, i soldati cercano come possono di 
calmarli, senza però riuscire ad evitare che altre bestie precipitino scivolando nei tratti esposti. 
Alla fine Isola è raggiunta, a prezzo, però, di numerose perdite.  

Nel 1800 la mulattiera del Cardinello era una delle due vie praticate per raggiungere il Passo 

dello Spluga da Campdolcino: si trattava della strada di sotto, la più antica, di origine romana, 
cui si affiancò, a partire dal 1226, la strada di sopra, che passava per gli Andossi (termine che 
significa “ai dossi”) di Madesimo e che aveva finito quasi interamente per soppiantare, all’inizio 
dell’età moderna, la prima. Fu nel secolo XVI che quest’ultima riprese importanza, in quando, 
per volontà dei Grigioni, che estendevano il loro dominio su Valtellina e Valchiavenna, fu 
allargata ed adattata al transito dei carri, con numerose opere che contribuirono a porne in 
sicurezza i tratti più esposti. Essa si inseriva, poi, nella storica Via dello Spluga, che da Como 
conduceva al passo.  

Il tratto Isola-Montespluga, per la suggestione degli scenari naturali e degli scorci offerti, 
rappresenta, oggi, un’occasione impedibile per coniugare il piacere di un’escursione di medio 
impegno al fascino di percorrere una via densa di storia, calcata per secoli da mercanti, 
pellegrini ed eserciti. 
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Descrizione del percorso 

 

Dal paese di Isola (1260m), dove si trova la storica Locanda de 
Cardinello, palazzo che risale al 1722 i cui ambienti interni, con 
il monumentale camino, le pareti annerite dal fumo, il mobilio 
secolare e i piccoli curiosi attrezzi appesi alle pareti, evocano 
una atmosfera di tempi lontani, si continua lungo una strada 
carrozzabile che percorre la destra orografica della Valle del 
Liro raggiungendo le case di Mottaletta (1342m), per poi 
inoltrarsi, a sinistra, in Val Febbraro. Interessantissima la visita 
alla piccola frazione, oltre la quale si procede avendo sul 
versante opposto della valle la visione delle case di Torni 
(1351m). Il proseguimento del nostro itinerario si svolge su 
buon sentiero  che taglia dei ripidi prati per giungere nel 
magnifico nucleo di Rasdeglia, ancora perfettamente 
conservato nelle sue architetture originali. Evidenti, qui come a 
Mottaletta, le tipiche costruzioni alpine d'influenza Walser dove 
il legno è l'elemento architettonico principale. Ci troviamo sul 
tracciato originario della "via del Cardinello" che da Isola 
passava per i due nuclei appena visitati. Oltre Rasdeglia il 
tragitto prosegue su sentierino che traversa un anfiteatro 
erboso (fontana) e poi raggiunge le poche case in pietra di 
Soste (1544m), antichissimo agglomerato il cui nome indica 
come qui si trovasse un punto di riposo per i viandanti. Di 
fronte si apre l'oscura forra del Liro; ancora poche centinaia di 
metri e, abbassandosi a destra verso il torrente, il sentiero 
raggiunge un ponticello che permette di arrivare sulla stradina 
che percorre l'opposto versante provenendo da Torni. Ora 
siamo sul tragitto "ufficiale" del Cardinello, quello spesso 
decritto nelle guide e nei depliant. Seguendo il bel tracciato si 
prosegue finché la carreggiata si restringe a sentiero e sale 
ancora un poco, per poi iniziare sorprendentemente a 
percorrere la verticale parete che piomba sul torrente. Si tratta 
di una cengia intagliata nella roccia che per oltre 500 metri di 
sviluppo, sale lentamente, fino a sbucare su pendii più 
mansueti un po' prima della diga del Lago di Monte Spluga. 
Durante il percorso si aprono belle vedute sul versante opposto 
della gola che appare meno ostile ed esposto al sole. Man 
mano chesi sale, si apre anche la vista sulle alte montagne del 
versante destro idrografico della Val San Giacomo e, in 
particolare, appare imponente la sagoma del Pizzo Ferrè 
(3103m). Il tracciato presenta alcuni punti veramente 
impressionanti anche se è sempre largo e comodo. Seguendo 
le sinuosità e le quinte della parete rocciosa, la via serpeggia 
dentro e fuori con viste vertiginose sul torrente. Alcuni tratti 
più esposti sono anche attrezzati da un corrimano ottenuto con 
una fune metallica. Al termine del tratto più esposto la via 
raggiunge i pascoli che precedono la diga di Montespluga. A 
questo punto attraversiamo la diga e costeggiamo il lago sul 
lato Ovest fino a raggiungere il piccolo nucleo di case di Monte 
Spluga. Qui e’ prevista la sosta per il consumo della colazione 
a sacco (per chi vuole è possibile usufruire dei ristori del 
paese). Riprendiamo quindi il percorso verso il Passo dello 
Spluga.  
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Difficoltà: E - Dislivello: 850/900 mt. - Tempo di percorrenza: 4 ore 
Partenza da Verbania alle 5,30 per Isola (So) in bus – Inizio escursione 9,00.  
Ritorno da Passo dello Spluga Ore 16,30, Tassativo!!  
Prenotazione obbligatoria entro 31 maggio. 

 
 
      Informazioni:   

Rossi Franco            tel.:   0323-556282 
Munari Maria Lucia            cell.: 3405060188 
Vallenari Maurizio           cell.: 3406019963 

                      
 

 
 

 


