Club Alpino Italiano
Sezione di Gazzada Schianno
Via Roma 18 – tel 0332 870703
Monte Lema
1 Maggio 2018

Difficoltà:

E

Punto di Partenza:

Novaggio (CH), 640 m s.l.m.

Punto di arrivo:

Monte Lema 1620 m s.l.m.

Quota massima:

1620 m s.l.m.

Dislivello in salita e discesa:

980 m

Tempo di percorrenza:

5.30 h

Attrezzatura consigliata:
Scarponi, bastoncini, abbigliamento adatto alla stagione, 2
moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm
Direttori d’escursione:

Margherita Mai, Andrea Sottocorno

Partenza:

h 7.00 piazzale Italo Cremona, Gazzada

Quote

soci: 7,00 € non soci: 9,00 € + assicurazione

VIAGGIO IN AUTO CON 4 PERSONE A BORDO. NON E’ NECESSARIO IL BOLLINO AUTOSTRADALE
DELLA SVIZZERA PERCHE’ NON SI PERCORRONO TRATTI DI AUTOSTRADA
Come arrivare:
da Gazzada si procede per Varese, poi Valganna fino a Ponte
Tresa. Appena superata la dogana girare a sinistra sulla strada cantonale fino al bivio CurioNovaggio. Parcheggiare in centro paese.
Itinerario:
Da Novaggio si prende la strada che conduce a Paz. Da Paz si prende la mulattiera che interseca la
strada interpoderale costruita per arrivare con i mezzi fino a Forcola (1118 m). Si arriva fino
all'alpe Cima Pianca (1088m), caratterizzata da una malga ben conservata e da faggi secolari
giganteschi. Qui si prende il sentiero che porta a Moncucco (1517 m) e poi seguendo l'ampio dosso
in vetta. A 1620 metri lo sguardo spazia all’infinito e abbraccia le vallate del Ticino meridionale, del
Lago di Lugano, delle valli del luinese e del Lago Maggiore. L’orizzonte si allunga fino alle innevate
Alpi grigionesi e bernesi, alle cime vallesane con i loro ghiacciai e alla docile e brulicante pianura
Padana.
Il Monte Lema è un’incantevole vetta panoramica, la più imponente della Svizzera Italiana, e
un’oasi naturalistica da cui parte una rete di sentieri escursionistici che seguono la cresta delle
montagne e si snodano lungo i crinali.
In discesa si prende il sentiero che parte dal ristorante di vetta e scende a Miglieglia. Da qui in 40
minuti si torna a Novaggio.

