CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Mercoledì 8 Giugno 2022

Cima di Lemma
Val Tartano
Arale - Tartano (SO)

Informazioni Generali
Responsabili gita Angelo
Ritrovo partecipanti ore 6, 30 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto
Scheda Tecnica
Tipologia Escursione

Difficoltà E

Località di partenza Tartano (SO) - Arale

Quota m 1.450

Punto d’arrivo Cima di Lemma

Quota m 2.348

Dislivello totale m 860
Tempo salita 3 h
Tempo discesa 3 h
Esposizione Nord
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo.
Obbligatori mascherina e gel lavamani
Considerazioni Escursione per la Val Lunga, con salita alla Cima di Lemma e discesa
passando per i tre laghi di Porcile.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Accesso Stradale
Superstrada Milano – Lecco –Colico Morbegno Est, alla rotonda prendere per Tartano e una volta
superata la chiesa proseguire in Val Lunga e parcheggiare in località Arale .
Descrizione itinerario
Dal parcheggio si segue per un breve tratto la stradina che compie un ampio tornante ritornando
ad Arale e proprio sulla curva si imbocca, verso destra, un sentiero 112. Il sentiero si addentra nel
bosco per un breve tratto quasi pianeggiante e poi esce all’aperto e prosegue, ora più ripido, sui
pendii prativi. Il sentiero prosegue in salita fino al ponte sul torrente che scende dalla Val
Dordonella, poco a destra c’è la cascata del torrente Tartano. Attraversato il ponte si prosegue sul
sentiero che con numerose svolte risale il dosso a sinistra (salendo) della cascata e poi immette
nella piana della Casera Porcile (m 1.803). Superato il torrente di questa valle, senza raggiungere le
baite, si prosegue verso SW, si superano alcuni dossi e si arriva ad un bivio, presso una baita
isolata, a circa (m 1.900). Proseguendo sul sentiero segnalato di destra si arriva ad un secondo
bivio, qui si prosegue ancora verso destra, si supera un dosso e si giunge in vista dell’alta croce del
Passo di Tartano (m 2.108). Sul versante S del passo, un sentierino segnalato sale a mezzacosta,
sotto la dorsale E della Cima di Lemma e senza difficoltà conduce in vetta (m 2.348).
Discesa:
Dalla cima si ridiscende al passo di Tartano
(m. 2.108). Allungando il percorso si passa
dai tre Laghi di Porcile per poi scendere in
valle Piana. Si passa per la Casera di
Porcile (m 1.803) fino a ritornare ad Arale
(m 1.450) dove si trovano i rifugi
Beniamino e Pirata.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
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