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24 Aprile 2022 

Laghi di Porcile / Cima di Lemma 
(Valbrembana) 

 

 

Coordinatore Logistico: Vismara Angelo 

Coordinatore escursione: Villa Danilo, Franceschini Ruggero 

Collaboratori: Vismara Angelo, Ghezzi Cesare, Defendi Silvano,  

Luogo di Ritrovo: Piazza della Resistenza, via Vittorio Veneto angolo via Turati * 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Difficoltà: E 

Quota di Partenza: 1.780 m  

Quota di Arrivo: 1.950 m 

Quota Massima: 2.100 m 

Dislivello: ca. +600 / - 400 

Equipaggiamento: da Media Montagna 

Lunghezza: 10,5 km 

Tempo indicativo:** 5 ore 

* Se non diversamente specificato - **I tempi non considerano le soste 

 

Note: Pranzo al sacco. Il prolungamento alla Cima di Lemma è per escursionisti esperti.  

 
 

 
 

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 
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. 

 
 
 

QUOTE ISCRIZIONE: 
SOCI CAI:...€ 25.......   NON SOCI:… € 35…….      
 
Il socio si intende iscritto alla gita previo il versamento della caparra entro 2 settimane prima della data di 
effettuazione prevista, i soci hanno la precedenza sui non soci, eventuali disdette vanno comunicate non 
oltre il martedì antecedente la partenza, oltre questo termine la caparra non verrà restituita, tranne che la 
disdetta sia per cause di forza maggiore. 

  
I partecipanti si impegnano a rispettare gli orari e ogni disposizione data dal Coordinatore di gita 

e dai suoi collaboratori, adeguandosi alle loro indicazioni. 
 

INFORMAZIONI: In sede martedì e venerdì dalle ore 21.15 alle 22,45 – www.caibollate.it 

http://www.caibollate.it/

