CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI DONGO

Giorno 28 Luglio 2019
Pizzo Emet (mt. 3210) e Rifugio Bertacchi
nota e panoramica cima della Valle Spluga

ATTREZZATURA
LOCALITA' DI
PARTENZA

DONGO
Palazzetto Sport
ore 6,30

TEMPO DI
PERCORRENZA

Ore 7
totale

DIFFICOLTA'
COMPLESSIVA

Escursione EE

DISLIVELLO

PERSONALE

Scarponi, e bastoncini,
pranzo al sacco

mt. 1300

.
Si prende la strada in direzione del Passo dello Spluga e, qualche chilometro prima dello stesso, appena superato
il muro della diga del Lago di Montespluga, si parcheggia l'auto imboccando una strada sterrata sulla destra dove
appena pochi a pochi metri vi è uno spiazzo adibito a parcheggio.
Da dove abbiamo lasciato l'auto si prosegue per la sopra citata strada sterrata che conduce ad una cava e si
giunge in breve, per prati in moderata salita nei pressi di un dosso dove vi è cartello indicatore per sentiero
pianeggiante sulla propria sinistra che conduce al Rifugio Bertacchi, che sorge su un dosso vicino al Lago di Emet
e con veduta su Madesimo.
Giunti in vista del Lago Emet, tralasciamo per il momtento di passare dal Rifugio Bertacchi (mt. 2196) e
costeggiando sulla propria sinistra il lago, seguendo sentiero, prima pianeggiante e poi in leggera salita, seguiamo
le indicazione per il Passo Niemet (mt. 2294)
Dal Passo, tralasciando le indicazioni che portano al Pizzo Spadolazzo, seguiamo le indicazioni sulla nostra destra
in direzione est per ripido sentiero che porta al Passo Sterla e al Pizzo Emet, dopo un primo ripido tratto ancora
su prati, giunti in cima a un dosso, qui si inizia seguire segnali e ometti tra sfasciumi in direzione di una sella a
circa 2800 di altezza.
Giunti sulla cresta , mantenendosi sul versante del Lago di Lej, si seguono le tracce e gli ometti in direzione del
Pizzo Emet. A pochi metri dalla cima vi è un'unico passaggio esposto in cui è necessario l'uso delle mani e con la
dovuta attenzione si giunge in breve alla croce di vetta (mt. 3210), con magnifica vista sui sottostanti laghi di
Emet e di Montespluga.
Per la discesa utilizzeremo il medesimo itinerario dell'andata, con unica variante che ci recheremo al Rifugio
Bertacchi per una sosta e per chi lo desidera un ristoro.
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