
                                  

 

 

 

 

Mercoledi 18 SETTEMBRE 2013 

LAGHI E PASSO DEL PORCILE  
VAL TARTANO 

     

 
Coordinatore  di gita: 
 Angelo Brambillasca 
 Aiuto Coordinatore: Luigi Chiricoi 

 
La val Tartano è una delle prime valli laterali Orobiche della 
bassa Valtellina, che si imbocca poco dopo Talamona. 
Superati i ripidi tornanti del Crap di Mezzodì, si giunge a 
Campo Tartano (1050m) dove si apre una verde e bella valle 
circondata da boschi di conifere. Poco oltre c’è l’abitato di 
Tartano a quota 1200m. 
La nostra meta è la Valle Lunga, paradiso in inverno per coloro 
che praticano lo scialpinismo. Nei mesi estivi offre diverse 
possibilità di appaganti escursioni sulle cime e passi che fanno 
da spartiacque con la Val Brembana: M.Tartano, le cime di 
Lemma, il M. Cadelle. E’ una valle molto tranquilla dove è 
possibile apprezzare ancora i ritmi lenti ed il rapporto umano 
del tempo che fu. La testata della valle, pur essendo a quote 
modeste, conserva ampi valloni glaciali che le donano un 
aspetto selvaggio d’alta montagna. 
 
 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

 
2290(A)
2030(B) 

810(A) 
550(B) 

810(A) 
550(B) 

3.00 (A) 
2.00(B) 

2.00(A) 
1.30(B) 

5.00 circa 
3.30 circa 

E NO 

Attrezzature consigliate:    Scarpe da trekking, abbigliamento di media montagna,  utili i 
bastoncini  telescopici - pranzo al sacco  
Descrizione dell’escursione:      
 
Il pullman ci porterà fin sotto l’abitato di Arale, circa a quota 1450m, e da lì ha inizio l’escursione. Percorreremo 
tutta la Val Lunga, e con un sentiero in mezzo ad un bosco di abeti, dapprima in leggera salita, poi più ripido, 
sbucheremo a quota 1800 (1ora ) nei pressi della Casera Porcile. A questo punto, attraversato il torrente, ci si 
sposta sul versante orografico sin. della valle, tutto occupato da pascoli non più monticati e da rocce montonate  
levigate dall’antico ghiacciaio che occupava la valle. 
Gradualmente, con media pendenza, si raggiunge il primo laghetto e poi il secondo a quota 2030m (due ore dalla 
partenza).  
Qui termina il percorso “B”. 
Coloro che desiderano proseguire fino al Passo del Porcile dovranno affrontare un’altra ora scarsa di cammino 
costeggiando il terzo e bellissimo laghetto glaciale per poi proseguire percorrendo il ripido  sentiero 201 (Alta via 
delle Orobie) fino a raggiungere il passo dal quale, con un buon binocolo, si scorge la brulla valle che sale da 
Foppolo e lo sconcio provocato dagli impianti di risalita e discesa di questa stazione sciistica. 
Il panorama è ampio su questa porzione di Prealpi Orobiche e spazia dalle cime di Lenna a Ovest, Pizzo Farno a 
Sud, il M. Pradella, ed il M. Cabianca a Sud-Est e il Corno Stella a Est.  
Il ritorno verrà effettuato per il medesimo percorso di salita. 

Iscrizioni in sede:              >>     venerdì 6 settembre    e     venerdì 13 sett. 
Quota di partecipazione:            Soci  € 16,00                  Non soci € 25,00  
Orari di partenza :   Vimercate,   via Cremagnani-Mascagni     ore 6.15         
                                  Carnate                                                         ore 6.30 
 

 


