
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale  

                     Mercoledì  03 agosto 2016 

ALPE LENDINE (val d.drogo) So 
 

 

Un solitario itinerario all’imbocco della val S. Giacomo  

( val dei Giust ) nella valle del Drogo conduce, per 

boschi misti di abeti, larici, radure ad uno splendido, 

caratteristico alpeggio in posizione raccolta, circondato 

delle vette della Mesolcina  con vista sul tracciato che 

porta al bacino del Truzzo. Sentiero comodo, con 

pendenze moderate ottimamente mantenuto, con una 

insolita presenza di fontanelle. Oltre l’alpe vasti mirtilleti  

e boschi di larici, con percorso ad anello passando per 

l’alpe Laguzzola con splendida vista delle Sciore si 

rientra a Olmo. 

 

Coordinatori : Pasquale Stucchi, Elio Magni,  

                         Claudia Vertemati  

 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max (m) Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita  

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

A      1840       850      850    3 circa       3,30       6,30      E         SI 

B      1750       700      700    2,30       3       5,30      E         SI 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, bastoncini telescopici, pranzo al sacco 

Descrizione dell’escursione: 

 percorsi A  e B iniziano e terminano a Olmo 1060m, dalla piazzetta della chiesa si sale a destra tra le case poi si 

svolta a sinistra, si risale un ripido pendio  ci si inoltra nel bosco  sino a raggiungere un largo sentiero che in 

modesta pendenza porta al ponte sul torrente. Da qui il percorso diventa  impegnativo, il sentiero piu’ stretto e per 

tornantini si giunge all’ alpe Lendine 1710 m, arrivo per il gruppo B ( sosta pranzo)  Il gruppo A  prosegue  sino al 

lago  1840 m ( sosta pranzo)   

 

Il ritorno per entrambi i gruppi  A -B  seguira’ il sentiero che in falsopiano scende all’alpe Laguzzolo 1750m , poi per 

tornanti a tratti ripidi si giunge a Olmo . 

 

 

 

Quota Soci:      € 

14,00     

Non soci:      € 

24,00 

Ritrovo: Vimercate  Park Legler      ore 6,10 

Vimercate  Via Mascagni   ore 6,20 

Carnate      Palestra            ore 6,30 

Iscrizioni: unica data Venerdì  29 / 07 ore 10-12 

Vimercate sede CAI Teraggio Pace 6 - Tel 039 6369303 

 


