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     CIMA DI LEMMA m. 2348 
 

     MERCOLEDI’ 14 APRILE 2021 
 

 
Dal parcheggio dei Piani di Arale seguire la strada sterrata che in circa 20 minuti porta agli impianti presso 
la Baita del Camoscio. Dalla baita proseguire in direzione N per sentiero su dossi erbosi, raggiungendo una 
prima casera e poi un´altra, proseguendo sul largo sentiero che porta alle Baite Fontanini all´estrema 
destra del percorso. Il sentiero conduce all´intaglio di cresta del Passo di Lemma, con a sinistra la via di 

salita alla Cima di Lemma Ovest (1,30 h). Dal passo seguire fedelmente tutta la cresta W e SW del monte, 
quindi verso destra, con alcuni saliscendi. Il percorso è senza difficoltà trattandosi di una larga cresta con 
sentiero, ma in alcuni tratti presenta qualche roccetta affiorante e risulta esposto sul versante S (destra 
salendo), per cui richiede attenzione a non inciampare. Si raggiunge con un tratto più ripido una antecima 
tondeggiante e per il tratto finale di cresta, ora più stretto, si raggiunge quasi in piano la cima con paletto 
segnaletico. Discesa: Come per la salita. In alternativa si può scendere per il pendio sottostante la cresta E 
e raggiungere il Passo di Tartano, da cui si rientra alle Baite Fontanini e quindi ai Piani di Arale come per la 

salita.  
 

Coordinatori logistici:  E.Rossi – R. Minotti 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Orobie – Val Brembana 

San Simpne m. 1650 

Cima di Lemma m. 2348 

Bauta Camoscio 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dislivello m. 700 

EE  

Salita ore 2,30  discesa ore 2,30  Totale ore 5,00 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

Dotazione da Trekking  

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 7,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 7,15  Partenza da Villa d’Almè      

Ore 18,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  9/4/2021  CHIUSURA ISCRIZIONI  13/4/2021 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER  RAGIONI METEO O PER  IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  

mailto:info@caiponte.com
http://www.caiponte.com/
https://www.google.com/maps/dir/Ponte+San+Pietro,+BG/24010+San+Simone+BG/@45.8692823,9.5348287,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47815305f822a0c5:0x546fb9677cc0c5ad!2m2!1d9.5863808!2d45.6960081!1m5!1m1!1s0x4783f434c84f11bd:0xf93328321fc963d2!2m2!1d9.7071994!2d46.0422871!3e0
http://geoportale.caibergamo.it/caibergamo_gfmaplet/

