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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 15 settembre 

Cima di Lemma - S. Simone 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Dal parcheggio alto di S.Simone, (ultimo breve tratto non asfaltato) si prende 
la strada fino alla baita del Camoscio (1750m). A destra della baita raggiungeremo una carrareccia e si prose-
gue fino ad accogliere il sent.101, per lasciarlo dopo cento metri al bivio a sn (sent.116) per il passo di Lem-
ma (2137 m), che si raggiunge con ampi tornanti. Poco prima del passo, ruderi di una casermetta. Al passo si 
iniziano a trovare i resti della cosiddetta “linea Cadorna”. Direttamente dal passo di Lemma (sul cartello leg-
gi Lemme) parte, sulla dx, un bel sentiero di cresta che, dopo un lungo tratto quasi piano, inizia a salire e ci 
porta alla vetta di cima di Lemma (2345 m). Dalla vetta si vede il facile sentiero di discesa sul passo di Tar-
tano, che costeggia sulla dx il costone orientale del monte. Inizialmente si scende con facilità per prati poco 
inclinati. Quando l’inclinazione aumenta, il sentiero scende con bel traversone inclinato, fino al passo di Tar-
tano (2108m). Il passo è molto largo e si estende sulla sua destra: seguendo il sentiero di cresta si incontrano 
numerose postazioni militari. Dal passo si scende per il sentiero 101 che porta alle baite Fontanini, e poi diret-
tamente alla baita del Camoscio. 

Per l’escursione serve avere il Green Pass o la certificazione di un tampone  negativo  nelle 
24/48 ore precedenti alla gita 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30   rientro previsto ore 18,00 circa. 
              Pranzo: al sacco  

Iscrizioni      :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede  
  o Tel.  Natale Maffioletti 3386232464 

Referente      : Franca Rusconi 

Prossime uscite : Mercoledì 29 settembre - Forra di San Michele (Campione del Garda) 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

Abbigliam. Scarponi Bastoncini Quota 
max.       

Disliv. 
salita  

Disliv. 
disc.

Totale 
h   

Diffi-
coltà Km Durata 

gg    Altre attrezzature

Alta  
Montagna si Consigliati 2345 685 685 5,00 E 9,5 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Bella passeggiata, quasi per tutti (brevissimi pas-
saggi esposti, ma facili). Panorami entusiasmanti 
sulle Orobiche e sulla Valtellina. 
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