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24/04/2022 

Laghi di Porcile e Cima di Lemma 
 

 

 
I laghi visti dalla bocch. Dei Lupi al centro si nota il sentiero che 

scende dal passo Tartano 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Conduzione: Gruppo Accompagnatori 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Difficoltà: E 

Segnavia: 101 

Cartina: Kompass Alpi Orobie 

Esposizione: SN 

Quota di Partenza: 1.780 m. 

Quota massima: 2.100 m.  

Quota di Arrivo: ca. 1.950 m. 

Dislivello: ca. +600 / -400 m. 

Lunghezza complessiva: 10,5 Km 

NB: I dislivelli possono aumentare 

compiendo un anello dei laghi 

Prolungamento opzionale 

Dislivello aggiuntivo: + ca 300 m. 

Distanza aggiuntiva: nulla 

Difficoltà: EE 

 

 

Attrezzatura obbligatoria 

 

 

        

 

Accesso Stradale: 

Da Bollate con la Rho-Monza fino all’imbocco della A4, uscire a Bergamo/Orio al Serio, attraversare 

Bergamo seguendo le indicazioni Val Brembana. Passare Zogno, San Pellegrino Terme e San Giovanni 
Bianco, poi in prossimità di Lenna girare a destra indicazioni Foppolo, poco prima di raggiungere Foppolo 
prendere a sinistra verso San Simone.  

 

Introduzione: 

I laghi di Porcile sono dei piccoli laghetti situati in Val Lunga, una delle valli minori della Val Tartano, situata 

sul lato Valtellinese delle Orobie. Raggiungeremo i laghi partendo da San Simone in Val Brembana 
attraversando il passo di Tartano. Lungo il percorso troveremo importanti vestigia dell’attività pastorale: i 
recinti in pietra per custodire il bestiame i Bàrech e poi, nei pressi del passo, i resti della Linea Cadorna, la 

grande opera difensiva antecedente la Prima Guerra Mondiale costruita per difendersi da una eventuale 
invasione Austriaca. Dal passo il panorama abbraccia tutte le Alpi Retiche, dal Disgrazia alla Val Masino fino 
alle cime della Val Chiavenna. 

 

Descrizione 

Itinerario: Da San Simone si imbocca la carrareccia verso la Baita del Camoscio proseguendo in direzione 

della Casera Belvedere e raggiungendo poi il Baitone, sul sentiero delle Orobie Occidentali n. 101. Da qui 
inizia un lungo traverso che raggiunge la Baita Fontanini, poi piegando leggermente a sinistra si entra nella 
valle e, alzandosi gradualmente, si raggiunge il passo di Tartano 2.100 m. Abbassandosi sul lato 
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Valtellinese si ha una bella vista sui laghi; il sentiero passa poco sopra il lago superiore tenendo sempre in 
vista i sottostanti. Con il sentiero n 201 (Sentiero Italia), si raggiunge il vicino Passo di Porcile 2.284 m; poi 
da qui sempre lungo il Sentiero Italia si raggiunge la Baita di Cadelle 2.031 m e poi il paese di Foppolo. 

Prolungamento opzionale: Cima di Lemma Nei pressi del Baitone si stacca sulla sinistra un sentiero che, 

con lunghi zigzag, sale in direzione Nord verso la cresta di confine fra la Bergamasca Val Brembana e la 
Valtellina. Terminato questo tratto un traverso verso sinistra porta al passo di Lemma 2.137 m; da qui 
lungo l’ampia cresta con qualche saliscendi si raggiunge la Cima di Lemma 2.348 m. Sempre lungo la 

cresta si scende al passo di Tartano, dove ci si ricongiunge con il percorso base proseguendo verso Foppolo. 

 

Cartina - rielaborazione da Kompass Alpi Orobie 
 

 
 


