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Giovedì 05 Settembre 2019 
“Montagna Dolce”: Valchiavenna Valle Spluga in comune di  

Madesimo Andossi – Lago di Anad (degli Andossi) -Lago d’Emet 

Rifugio Bertacchi A/R 

 

 

                  
 

 

 
PRESENTAZIONE  DELL’ESCURSIONE : 
 

Partendo dal Palazzetto di Dongo in auto ci dirigiamo verso la Valchiavenna, lungo il percorso ci uniamo 
ai valchiavennaschi a Verceia e a Chiavenna. 

Si prosegue in auto per la Valle Spluga fino a Teggiate dove si devia sulla destra per l’Alpe degli Andossi. 

Lasciando la macchina in una zona centrale dell’alpe, si inizia in percorso lungo una comoda strada sterrata 
usata dagli alpeggiatori che sale gradatamente per i pascoli. 

Attraversando l’altopiano degli Andossi, particolare e piacevole “panettone ondulato”, una lunga dorsale 
morenica centrale da dove si possono ammirare le alte cime della Valle Spluga. 

Siamo circondati dalle vette più belle e famose della valle Spluga, ecco di fronte a noi a settentrione, oltre 

i declivi degli Andossi, il gruppo del Suretta e il pizzo Spadolazzo. 

Sul lato occidentale il pizzo Tambò, massima elevazione della valle, il pizzo Ferrè e tutte le altre vette 
della valle Spluga fino alle Camoscere. 

Quindi, a chiudere l’orizzonte meridionale, i monti dell’alto Lario con il lontano profilo del monte Legnone. 

dalla parte opposta il monte Groppera  con il famigerato “Canalone”, il monte Mater e il pizzo Emet ad 
incrociare la conca di Madesimo ben visibile sotto di noi. 

Sul versante destro è ospitato splendido Giardino Alpino, che vedremo in parte, per conoscere da vicino le 
essenze che caratterizzano queste vallate- 

Dopo circa 1,5 h di facile cammino troviamo il laghetto delle Anatre o degli Andossi, proseguendo si 
arriva poco dopo ad incrociare il sentiero che proviene da Montespluga, si prosegue a destra entrando in un 
ampio circo vallivo con un percorso spettacolare, mai pericoloso, tra pascoli, sfasciumi e affioramenti 
rocciosi. 

Un ultimo tratto più esposto del sentiero, comunque molto largo, è stato attrezzato con catene e cavi 
metallici di sicurezza, utili in realtà solo in caso di ghiaccio, neve o molta pioggia. 

Dislivello Durata 

A/R 

Difficoltà 

            

 

Ritrovo e trasporto 

 

Note 

 

Mt. 300 

5 ore + 3 di 

viaggio E 

Dongo Palazzetto dello 

sport   h 8.00. 

Compattamento con auto 

private. Poi lungo il 

percorso si recuperano i 

valchiavennaschi. 

Abbigliamento adatto alla 

stagione, scarponcini, 

bastoncini, per il mangiare è 

possibile al Rif. Bertacchi ad 

un prezzo concordato. 
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Si giunge infine ad affacciarsi alla conca dove si trova il bellissimo lago d’Emet, sulla sua sponda occidentale, 

in posizione magnificamente dominante sia il lago che la valle sottostante, si trova il Rifugio Bertacchi a   
m. 2196. 

Con altri venti minuti di cammino  si può arrivare al passo di Niemet, a 2294 m., valico alpino posto 
lungo il confine tra l*Italia e la Svizzera verso Innerferrera e il pian del Bov  nel Cantone dei Grigioni. 

Dopo due ore di pausa pranzo con relax , per il ritorno si ripercorre lo stesso itinerario dell’andata. 
Con uno sforzo ralativamente esiguo, questa giornata ci appagherà completamente e ci regalerà tutto il 
gusto dell'alta montagna! 

 

Escursione per soci CAI gratuita- Non soci €5,58 (quota per assicurazione giornaliera obbligatoria) da attivarsi 
con comunicazione al referente entro martedì 3 settembre 2019.   
Info e adesioni entro martedì 3 settembre 2019. 

 

Nb: Per il pranzo al Rif. Bertacchi, chi lo vuole lo chieda al momento dell’iscrizione. 

REFERENTI; Luigi 333 2600520 e Teresina 338 7343557  

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/uv?hl=it&pb=!1s0x4784f51954ad6583:0x4486d431f1f79c64!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!5sCerca+con+Google&imagekey=!1e10!2sAF1QipNJgelrIurbBg30G4LJsFRQeVezd2xDHW8tKPSx
https://www.google.com/maps/uv?hl=it&pb=!1s0x4784f51954ad6583:0x4486d431f1f79c64!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!5sCerca+con+Google&imagekey=!1e10!2sAF1QipNJgelrIurbBg30G4LJsFRQeVezd2xDHW8tKPSx

