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22 ottobre 2023

Orobie Bergamasche

  Cima di Lemma m.2348

ACCESSO: Risalite la Val Brembana sempre seguendo le indicazioni per Foppolo. 

Superato Branzi, a poca distanza da Foppolo, a sn la strada per S.Simone, che termina al 

parcheggio alto (ultimo breve tratto non asfaltato, per salire ancora fino alla baita del 

Camoscio strada bianca in cattivo stato),

AVVICINAMENTO: Bella sgambinata, quasi per tutti (brevissimi passaggi esposti, ma facili). 

Panorami entusiasmanti sulle Orobie e sulle Alpi Valtellinesi. Giro ad anello che inizia e termina

dal parcheggio di Baita Camoscio.

SALITA: A destra della baita parte il sentiero 116, che evita una curva della strada (che 

prosegue fino alle baite Fontanini (1905m), dalle quali torneremo, che si vedono in fondo a dx).



Rientrati poco sopra sulla strada, si prosegue fino ad accogliere il sent.101 che scende da sn 

dalla Forcella Rossa. Si prosegue qualche cento metri, fino al bivio a sn per il passo di Lemma 

(sent.116), che si raggiunge per i resti di bella strada militare, con ampi tornanti. Poco prima 

del passo, ruderi di una casermetta. Al passo si iniziano a trovare i resti della cosiddetta 

“linea Cadorna” un complesso di fortificazioni che difendevano i passi delle Orobie  verso la 

Valtellina, in caso di sfondamento austriaco sullo Stelvio_Ortles. Direttamente dal passo di 

Lemma (2137m) parte, sulla dx, un bel sentiero di cresta che, dopo un lungo tratto quasi piano,

inizia a salire e porta alla vetta di cima di Lemma, dopo essere piegato verso Nord, nell’ultimo 

tratto. Il sentiero è bello e facile, con qualche brevissimo passaggio esposto verso dx. 

Durata totale: 5,00 ore  (soste incluse)

Dislivello in ascesa: 730 m circa

 

Difficoltà: EE  EE/A F+

 

Carattere della gita: Percorso di cresta

 

Attrezzatura: Escursionismo

Abbigliamento: adeguato alla stagione  

Capi-gita: Benecchi Giuseppe 347 2522683 Bocchi Claudio 320  7865599

Norme Anti-Covid:  dovranno  essere rispettate  le  norme anti-covid  in  vigore  al  momento

dell’escursione. 

Trasferimento:  ritrovo 6,30 parcheggio scambiatore Parma nord

Tessera Cai: obbligatoria. ( per EE-EEA) 

L'escursione potrà subire variazioni di percorso su valutazione dei capi-gita.


