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                SKIALP – CIMA DI LEMMA m. 2348 
 

                DOMENICA 19 FEBBRAIO  2023 

 

 
Da Tartano seguire la carrozzabile che si immette nella Valle Lunga. Fino alla frazione Piana (1269 m), e 
sovente oltre, la strada è quasi sempre percorribile in auto. Proseguire sempre sul fondo valle tenendosi 
costantemente sulla destra idrografica del torrente. Il tratto ripido e boscoso alla testata della valle si supera 
sulla sinistra (salendo), attraversando il canalone sottostante la Cima Vallocci (pericolo di valanghe!). Si 
raggiunge in breve la Casera Porcile (1803 m) da dove, con direzione sud ovest, si arriva, per splendidi 
pendii, al Passo di Tartano (2108 m) dominato da una gran croce. Per raggiungere la vetta si segue la cresta 
tenendosi sul versante bergamasco; poiché questo tratto può rivestire qualche pericolo data l’esposizione, si 
consiglia, prima del passo, di costeggiare il versante nord della Cima di Lemma per immettersi così 
nell’ampio vallone a nord ovest della vetta. Risalito il vallone, si tocca la sella aperta sulla cresta ovest a 
pochi metri dalla cima. 

 

Coordinatori logistici:  D. Veronelli 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Orobie 

Tartano m. 1200 

Cima di Lemma m. 2348 

 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 m. 1138 

MS 

Salita: ore 3,30 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA SCIALPINISMO 

Ramponi – Rampanti – ARTVA – Pala – Sonda                   

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

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

        

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  14/2/2023 CHIUSURA ISCRIZIONI  17/2/2023 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN 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  
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