Partenza:
Difficoltà:
Dislivello:
Tempo:

ore 06.30 Paderno Dugnano Via 2 Giugno (palazzo ASL)
E – Escursionismo
870 m.
2.30 ore

Introduzione.
È la cima più a S della dorsale che divide la Val di Lemma dalla Val Lunga, In Val Tartano e si trova sullo spartiacque tra la
provincia di Bergamo e Sondrio. La via normale dal Passo di Tartano è priva di difficoltà (E), alla portata di tutti gli escursionisti
ed è anche una meta sci-alpinistica molto frequentata.
Accesso.
Provenendo da Morbegno si lascia sulla destra la località di Talamona e prima di attraversare il ponte sull’Adda, seguendo le
indicazioni per la Val Tartano, si abbandona la statale 38 e si svolta a destra. La strada, abbastanza stretta, risale la valle con
numerosi tornanti, raggiunge Campo e poi il paese di Tartano. Da qui si prosegue sulla carrozzabile della Val Lunga, inizialmente
asfaltata poi sterrata, nell’ultimo tratto la stradina si sdoppia e compie un circuito ad anello, verso sinistra sale ripida e cementata
all’Alpe Arale, dove c’è il Rifugio Beniamino, verso destra segue il corso del torrente. È preferibile seguire quest’ultima
diramazione e prima dell’ampia curva finale, dove le due strade si ricollegano, si parcheggia in alcune piazzole in prossimità di un
ponte che attraversa il torrente.
Descrizione della salita.
Dal parcheggio si segue per un breve tratto la stradina che compie un ampio tornante ritornando ad Arale e proprio sulla curva si
imbocca, verso destra, un sentiero segnalato con bandierine. Il sentiero si addentra nel bosco per un breve tratto quasi pianeggiante
e poi esce all’aperto e prosegue, ora più ripido, sui pendii prativi. Dopo aver raggiunto due baite che vengono lasciate a destra, il
sentiero prosegue in salita e si approssima ad una recinzione con muretti a secco, che rimane qualche metro più in alto sulla
sinistra. Al termine di questa recinzione in sassi si giunge in vista del ponte sul torrente che scende dalla Val Dordonella, poco a
destra c’è la cascata del torrente Tartano. Attraversato il ponte si prosegue sul sentiero che con numerose svolte risale il dosso a
sinistra (salendo) della cascata e poi immette nella piana della Casera Porcile (q. 1803 m). Superato il torrente di questa valle,
senza raggiungere le baite, si prosegue verso SW, si superano alcuni dossi e si arriva ad un bivio, presso una baita isolata, a circa
(q. 1900 m). Proseguendo sul sentiero segnalato di destra si arriva ad un secondo bivio, qui si prosegue ancora verso destra, si
supera un dosso e si giunge in vista dell’alta croce del Passo di Tartano (q. 2108 m). Sul versante S del passo, un sentierino
segnalato sale a mezzacosta, sotto la dorsale E della Cima di Lemma e senza difficoltà conduce in vetta.
Discesa.
Come per la salita.

