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Alpi Retiche – Valle Spluga  11-12 luglio 2015 
 
Generalità :  
Salita alla seconda vetta per altezza della Valle Spluga, detta Piz Timun dagli Svizzeri, 
una montagna grande, non troppo frequentata che offre grandi panorami su laghi. 
Escursione riservata ai Soci SEM e CAI, massimo 15 partecipanti. 
 
Programma :  
 
Sabato 11/7  
1° appuntamento h. 14.30 in P.le Lotto (davanti al Lido) e partenza su auto private per la 
SS36 verso Lecco, Colico, Chiavenna, Pianazzo, Lago di Montespluga. A metà lago, 
appena sotto il passo omonimo, presso la palina di indicazione per il rifugio Bertacchi, si 
arriva verso le h. 17.30 e si parcheggia a quota m 1900. 
2° appuntamento h. 17.30 Lago di Montespluga, presso la palina stessa. 
Di qui a piedi sulla sterrata (sbarra) fino alla deviazione a dx per il rif. Bertacchi (m 2175) 
sulle rive del laghetto di Emet, che si raggiunge in poco più di un’ora. Cena e pernotto. 
Domenica 12/7  
H. 6.00 sveglia e colazione. In prossimità del rifugio si sale appena a sx una casa rosa, 
per poi scendere al lago di Emet e proseguire verso il vicino passo di Emet (m.2294), 
avendo lasciato a sx la deviazione per lo Spadolazzo. Dal passo si sale direttamente la 
costa a dx (segnalazioni per il P.so di Sterla) Raggiunta una spalla erbosa si scende 
leggermente e si prosegue per la vasta china di detriti seguendo sempre i bolli 
biancorossi. Si punta ad un colletto situato circa a metà cresta e subito a sx di alcuni 
spuntoni, sempre seguendo le segnalazioni. Dal colletto si seguono le tracce di sentiero 
lungo la cresta, mantenendosi sul versante svizzero e badando ai numerosi ometti. 
Appena sotto la cima si trova un passo impegnativo, con percorso obbligato sulla aerea 
cresta rocciosa: si raggiunge un intaglio e si supera un muretto verticale (II°), poi 
facilmente fino alla croce di vetta. Discesa per la stessa via e rientro a Milano in serata. 
 
Attrezzatura: Normale da montagna, con scarponi, giacca a vento, pile, cfrema solare 
sacco lenzuolo per il rifugio e una colazione al sacco. Consigliati binocolo e bastoncini.  
 
Difficoltà: EE o A (F). Disliv 1° g +275, h. 1; 2° giorno +1033/-1308, h 7 complessive.  
 
Costi: per spese organizzative: Soci SEM € 4,-, Soci CAI € 5,-; 1/2 pensione in rifugio € 
36.- Non Soci non ammessi.-  Condivisione spese auto. 
 
Iscrizioni : Il giovedì sera in sede 
 
Direzione : Lorenzo Dotti tel. (sera) 0236520168    e-mail : lorenzo.dotti@fastwebnet.it  


