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TRAVERSATA MONTE TAMARO - MONTE LEMA
Domenica 21 giugno 2015– Partenza da piazzale Stazione ore 6.30 con bus gt

Un trekking spettacolare sospeso tra civiltà e valli selvagge La traversata prealpina Tamaro-Lema,
percorribile nei due sensi, è una delle più belle escursioni delle prealpi, a cavallo fra Ticino ed Italia. Lo
spettacolare panorama di cui si gode lungo questa cresta, spazia dal Lago Maggiore, le Centovalli, la
Valle Maggia, la Val Verzasca, Locarno e Bellinzona a Nord, mentre a Sud la vista si apre su Lugano, le
sue Valli e il suo Lago. E poi, lo sfondo delle Alpi, con il Monte Rosa e il Cervino. Quanto a panorama non
la batte nessuno: l’escursione in cresta dal Monte Lema al Monte Tamaro è ormai un classico tra
le alte vie svizzere. La vista è impareggiabile: dalla Leventina alle valli circostanti, per terminare
con le Alpi vallesane a ovest e quelle grigionesi a est. Sull’Alpe Foppa l’attrazione culturale della
mistica chiesa Santa Maria di Mario Botta conclude la gita in bellezza. Il settimo cielo è a portata
di mano: fin dal punto di partenza del tour, l’alta via si snoda quasi sempre in cresta, in prossimità del
confine italo-svizzero. Il che significa cinque ore e mezzo di splendidi panorami. Già unico è, quasi
all’inizio, lo sguardo dalla cima del Monte Lema: su un lato, molto più in basso, scintillano le acque del
lago di Lugano, sull’altro quelle del lago Maggiore, incastonati entrambi tra le montagne del Ticino
meridionale.
E uno scenario da libro illustrato sarà l’instancabile accompagnatore dell’escursione in quota, che
prevede solo due salite un po’ impegnative: quella al Monte Gradiccioli e, verso la fine, quella per il
Monte Tamaro. Chi non se la sentisse, potrà comodamente aggirare le due sfide montane. Invece non c’è
altro sentiero che permetta di evitare la salita alla Capanna Tamaro. Il rifugio se ne sta abbarbicato
sulla montagna e promette specialità fatte in casa, accompagnate dalla vista offerta dalla sua tranquilla
terrazza. Da qui l’Alpe Foppa, più in basso, sembra ormai a due passi: gli appassionati di cultura
apprezzeranno la chiesa di Santa Maria degli Angeli, opera dell’architetto ticinese Mario Botta.

Difficoltà: media
Durata: ca. 4 ore e 30 minuti/ 5 ore
Lunghezza: circa Km 13
Dislivello: 482 m
Partenza: Rivera m. 469/Alpe Foppa m. 1530/Monte Tamaro m. 1961/Monte Lema m. 1624/Miglieglia m. 706

Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe da montagna e di portare liquido a sufficienza
(borraccia da 1 litro).
Possibilità di effettuare vari percorsi con mountain bike in quanto la cabinovia risulta attrezzata
(vedere planimetria)
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