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Amichevolmente 
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Ciaspolata al Passo di Tartano (2108m) 

 

La Val Tartano è una tipica valle alpina sospesa d'origine glaciale situata nel cuore del Parco delle 

Orobie Valtellinesi ed è la terza grande valle sul versante orobico della bassa Valtellina, dopo la Val 

Lesina e le Valli del Bitto di Gerola ed Albaredo. 

Il centro abitato più importante è Tartano (1210 m) che dista 15 Km dalla S.S.38 e da dove la valle si 

biforca in Val Corta e Val Lunga. La denominazione delle due valli non si riferisce all'estensione, quanto 

piuttosto all'antichità storica degli insediamenti: i "Lunghi" furono i primi colonizzatori della valle, 

venuti dal versante orobico della bergamasca, mentre i "Corti" vennero successivamente. 

 

 

PROGRAMMA 
Partenza da Cantù                                                 Piazzale CAI                                                   ore 7.00 

Località di arrivo (con mezzi propri)                    Tartano, località Pila (Val Lunga) (m 1343) (SO) 

Partenza da Tartano                                                                                                                      ore 16.30 

 

PERCORSO 
 

Dopo aver lasciato le auto nei parcheggi dopo il paese, iniziamo a percorrere la strada innevata 

costeggiando il torrente Tartano. Superata la deviazione a sinistra per il rifugio Pirata, svoltiamo a 

destra, attraversiamo il ponte sul torrente (40 min) e imbocchiamo la traccia a sinistra che si addentra nel 

bosco di larici. Si sale per tornanti fino a raggiungere la conca della Casera Porcile (1803m – 2ore). Qui 

la valle si apre e saliamo, in direzione sud per un centinaio di metri, tenendo sulla sinistra le 3 piccole 

baite, quindi superando un ampio dosso puntiamo direttamente all’ampia sella del Passo di Tartano 

(direzione sud-ovest) e lo raggiungiamo facendo una diagonale, dove è posta una grossa croce di 

metallo (2108 m. 3 ore). 

Per il ritorno ripercorriamo il sentiero di salita con la possibilità di brevi deviazioni in neve fresca fino 

alla Casera di Porcile. Da qui seguendo la traccia nel bosco raggiungiamo la strada innevata fino al 

ponte, e proseguendo in 25 minuti facciamo ritorno alle auto. 

 

 

DIFFICOLTA’ E CARATTERE DELLA GITA 

EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato) 

 

 

DISLIVELLO e TEMPI 
765 m; 5ore (A/R) 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Da escursionismo invernale: giacca pesante, pantaloni invernali, guanti, berretto, occhiali da sole, 

ghette, scarponi alti alla caviglia, ciaspole, bastoncini telescopici, dispositivo ARTVA. 

Non sono ammessi coloro che indossano scarpe basse o da ginnastica. 

 

 

REFERENTI GITA: Anna (340-2207975); Alberto (347-9807549); Flavio (339-1227808) 



 

   

 

 


