CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di OLGIATE OLONA
Via Piave, 84 - c/o Centro Familiare Gerbone

Telefono: 3345631105
E-mail: caiolgiate@yahoo.it
Website: http://www.caiolgiate.it
Apertura : Giovedì 21.00 – 23.00

10 FEBBRAIO 2019

ALPE LENDINE 1710 m
RITROVO PARTECIPANTI
SEDE CAI

06:30

GITA CON MEZZI PROPRI

Capigita
Manuela Elzi
347 7839342
Valerio Toia
348 5540294

CARATTERISTICHE DELLA GITA:

ESCURSIONE IN AMBIENTE INNEVATO

L’Alpe Lendine è un pittoresco agglomerato di antiche baite che punteggia un morbido declivio nella valle
del Drogo.

Località di partenza
Dislivelli/
Sviluppi

Olmo (S. Giacomo Filippo SO) 1.500 mslm
Salita: 660m
Discesa: 660m
km. 8,10

Tempi di
percorrenza

Salita: 2 h
Discesa: 1h 30’

Punto
di appoggio
Difficoltà
complessiva
Attrezzatura
personale

Copertura rete
mobile
wind

0%

Vodafone

0%

Tim

0%

-EEA Escursionistica con attrezzaura
Scarponi, pile, giacca antivento, cappello, guanti,
occhiali, ghette, ciaspole o sci, bastoncini,
abbigliamento invernale, ecc.
PRANZO AL SACCO

Accesso
Pedemontana uscita Lentate sul Seveso, proseguire fino ad Arosio e prendere superstrada fino a
Colico. Da Chiavenna salire per il Passo Spluga, entrando in S. Giacomo voltare poi a sinistra
risalendo un astretta strada che sale al paese di Olmo, parcheggiare l’auto vicino alla chiesa.
Descrizione percorso
Si salgono le scale che portano alla chiesa di Olmo, si gira a destra in direzione del sentiero estivo
26 e superato un camminamento pianeggiante tra le case del paese, si sale a sinistra non appena
passato il civico 45 e proseguire in salita fino a un nuovo bivio con segnavia, procedere verso destra
seguendo le indicazioni per “Lendine”. Con un paio di tornanti si raggiungono le baite di Zecca e
passato l’alpeggio si prosegue seguendo le indicazioni in legno inoltrandosi in un fitto bosco di larici.
A 1477 metri si cambia versante attraversando un ponticello, si prosegue nel lariceto sempre più
rado. All’uscita del lariceto in breve si giunge all’alpe Lendine.
Evitare le ripide pareti verso sud e ovest, frequentemente soggette a scariche spontanee.
Se le condizioni lo permettono si prosegue per l’Alpe Lagazzuolo, prendendo poi il sentiero 26 che
riporta a Olmo completando l’anello.
In caso contrario la discesa avverrà per l’itinerario di salita.

Iscrizioni in sede.
RIEPILOGO COSTI
Spese organizzative:

2,50 €

MAGGIORAZIONI NON SOCI
Assicurazione soccorso alpino
Assicurazione infortuni

3,00 €
5,57 €
8,57 €

Le quote assicurazione devono essere versate al momento dell’iscrizione.

