
Via Magenta, 15 - 20069 –  
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202 

E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it                       

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 5 luglio 

 Alpe Lendine (val d.drogo e lago grande) So  

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione:  
Il percorso inizia e termina a Olmo 1060 mt. dalla piazzetta della chiesa si sale a destra tra le case poi 
si svolta a sinistra, si risale un ripido pendio e ci si inoltra nel bosco sono a raggiungere un largo sen-
tiero che in pendenza modesta porta al ponte sul torrente. Sempre per un bel sentiero con pendenza 
costante si arriva al Lago Grande. 
Il ritorno seguirà il sentiero che in falsopiano scende all’alpe Laguzzolo 1750 mt., poi per tornanti a 
tratti ridi si giunge a Olmo. 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00  rientro previsto ore 19,00 circa. 
              Pranzo …al sacco  

Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento         
             dei posti disponibili.  

Referente      : …Beniamino Cesana 

Prossime uscite : …18 - 19 luglio Rifugio Prarayer - Tour dei Laghi 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione
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Sottosezione Vaprio D’Adda

Un solitario itinerario all’imbocco della val S. Giacomo (val dei Giust) nel-
la valle del Drogo conduce, per boschi misti di abeti, larici, pure ad uno 
splendido alpeggio in posizione raccolta, circondato dalle vette della Me-
solcina. Sentiero comodo, con pendenze moderate ottimamente mante-
nuto, con una insolita presenza di fontanelle. Oltre l’alpe vasti mirtilleti e 
bosco di larici, con percorso ad anello passando per il Lago Grande

http://www.caivaprio.it/

