1 giugno 2022

Rifugio Bertacchi
(Valle Spluga)

Direttore di gita
Collaboratore
Luogo di ritrovo
Ora
Punto di partenza
Punto di arrivo
Quota max raggiunta
Dislivello
Ore di cammino
Difficoltà / Fatica
Equipaggiamento
Mezzo di trasporto
Pranzo
Carta

Bruno Brunelli - Cell. 329 8998046
Luigi Panzeri
Parcheggio presso Sede CAI Via Indipendenza, 17 Calco
7,00
Madesimo loc. Macolini (m 1656)
Passo di Emet (m. 2296)
m 2296 (Passo di Emet)
+ m. 640 / - m. 640
2,30 / 2,00 (A / R)
E / mf
Da escursionismo adeguato alla stagione
Auto (NB1)
Al sacco o al rifugio
Kompass 1:50000 n° 92 “Chiavenna – Val Bregaglia”

Note:
Il Rifugio Giovanni Bertacchi (2.196 m s.l.m.) è un rifugio alpino situato nel comune di Madesimo (SO) nelle Alpi
del Platta (Alpi Retiche Occidentali) in Valle Spluga. È collocato nei pressi del Lago di Emet e poco sotto il Passo di
Emet.
È intitolato a Giovanni Bertacchi, poeta della Valchiavenna.

I partecipanti si impegnano a rispettare gli orari e ogni disposizione data dal direttore di gita e dai suoi
collaboratori, adeguandosi alle loro indicazioni.
COSTI

SOCI CAI: ………. € / NON SOCI: ………. €

INFORMAZIONI in sede, martedì e venerdì ore 21.00-23.00 - Tel. 039.9910791 - www.caicalco.it

E’ obbligatoria la mascherina e il disinfettante per le mani e il certificato vaccinale

Itinerario:
Si sale in Valle Spluga sulla SS 36 dello Spluga e, superata Pianazzo, ad un bivio si prende a destra, uscendo, dopo
una galleria, a Madesimo. Entrati in paese, si resta a sinistra del centro e, sempre impegnando la strada principale,
dopo qualche svolta ci si porta al suo limite settentrionale. La strada si porta alla frazione di Macolini (m. 1656) e
termina poco oltre le ultime case. Qui si trova ampia possibilità di parcheggio.
Superato un torrentello su un ponte in legno, si attraversa un’area-relax e si entra nel recinto dell'Alpe Macolini. Il
sentiero, ben marcato e segnalato dai consueti segnavia rosso-bianco-rossi o bianco-rossi, procede quasi in piano
e riporta ad una pista sterrata. Poco oltre, da questa si stacca, sulla destra, il marcato Sentiero n° C6 per il Rifugio
Bertacchi, che comincia con una lunga serie di tornanti salendo sul versante orientale della Val Scalcoggia. Dopo la
successiva undicesima sequenza destra-sinistra, in traverso, il sentiero porta al torrente emissario del Lago Emet,
proprio in cima al salto della cascata: lo si attraversa su un caratteristico ponticello costituito da piode lisce. Si
giunge così alla parte bassa dei pascoli dell’Emet. Risalite alcune balze, dopo il dodicesimo tornante destro, il
sentiero descrive un ampio arco verso sinistra, in senso antiorario, e raggiunge il Rifugio Bertacchi (m. 2196).
Seguendo le indicazioni del Sentiero n° C12 si sale fra dolci balze verso est-nord-est, in direzione del Passo di
Emet, detto anche Passo di Niemet, che si raggiunge in breve tempo.

