7 FEBBRAIO 2016
CIASPOLATA ALL’ALPE LENDINE VALCHIAVENNA
RITROVO: ore 7,00 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA: Olmo (So)
ACCESSO: Milano – Lecco – Colico – Chiavenna – S.Giacomo e Filippo a sin x Olmo
CARTE E GUIDE: carta Kompass 1:50000 Chiavenna Val Bregaglia n. 92
DISLIVELLO: +- 690
TEMPI SALITA: h 2,15
DIFFICOLTA': E
ATTREZZATURA: da escursionismo su neve (ciaspole e ghette)
COLAZIONE: al sacco
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 2,00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: Luciano Oggioni
In alta valle del Drogo, Valchiavenna, un pittoresco agglomerato di baite, a due passi dal
confine con la Svizzera, c’è un nucleo rurale che racconta di un passato di agricoltura e pastorizia,
l’Alpe Lendine.
Dal parcheggio del piccolo paese di Olmo (m 1050), splendida vista sul gruppo dello Sciora,
Badile e Pizzo Stella - si lascia la chiesetta e si attraversa il paese seguendo le indicazioni del
sentiero 26. Il sentiero sale morbidamente e in 15 minuti si raggiunge un conglomerato di case, le
baite di Zecca.
Si passa tra queste costruzioni di pietra locale, procedendo verso il lariceto che
contraddistingue il pendio a monte dell’alpeggio e si entra così nella valle del Drogo. Il percorso
prosegue per un tratto a mezza costa in saliscendi fino ad un ponte che, a 1477 metri di quota,
consente di cambiare versante orografico (sul ponte prestare molta attenzione, soprattutto in
caso di neve copiosa) ore 1,45.
Si prosegue in un rado boschetto, e con una serie di tornanti che ci fanno prendere quota,
si raggiunge in ca. 15 minuti, lo scenografico alpeggio circondato dal Monte Pizzaccio e dai Pizzi del
Torto, nostro punto di arrivo.
La discesa si effettua lungo lo stesso percorso di salita.
In caso di mancanza di neve l’escursione si terrà ugualmente, la discesa si effettuerà
salendo al lago Caprara, passando dall’Alpe Laguzzola, per poi scendere fino a Olmo punto di
partenza.

