CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione "GRIGNE" – Mandello L.

COMMISSIONE SENIOR
Mercoledì 19 gennaio 2022
II Escursione

GIRO DEI LAGHI DI LECCO, GARLATE e OLGINATE
Partecipazione: libera
Accompagnatori: Marconi Bruno – Ferrari Pierdomenico – Rossetti Rosario - Cantoni Luigi
COSE INTERESSANTI DA VEDERE (basta guardarsi in giro…!).

Il lago, d’inverno. La corona di monti, di manzoniana memoria, che ivi si specchiano: dal Resegone al Barro,
dal San Martino al Due Mani… .I monumenti, sacri e non, storici e recenti: il Ponte Azzone Visconti (o Ponte
Vecchio, la cui costruzione risale al 1338), la Diga di Olginate (1944), la Chiesa del Lavello (si dice costruita
sul luogo di una fonte miracolosa), la Rocca dell’Innominato e il Santuario di San Girolamo, il monumento
dedicato a “l’Addio ai Monti” (deturpato da vandali e recentemente restaurato).
Il percorso – ad anello, con tappa al Lavello di Calolzio – segue la pista ciclo-pedonale che si snoda lungo i
laghi di Lecco, di Pescate, Garlate e Olginate. Lunghezza totale del percorso: circa 18 km. Carta: “Lago di
Como/Lago di Lugano” (Kompass n. 91).
Dal parcheggio del Bione si possono seguire due itinerari: uno che attraversa l’Adda sul Ponte Vecchio,
segue il percorso sulla riva occidentale e arriva al Lavello riattraversando l’Adda sul ponte dismesso della
ferrovia; l’altro invece percorre la riva orientale verso Rivabella e prosegue per Pascolo di Calolzio fino al
Lavello.
Chi non se la sente di fare l’anello di km 19, può percorrerne uno più breve (circa 7 km) andando in
auto fino al Lavello e da qui fare il giro “basso”. Incontro con l’altro gruppo al Ponte di Olginate.
In questo caso, occorre prenotarsi in sede lunedì 17 gennaio (al pomeriggio) o telefonando a Ferrari
(3664732706).
L’orario di ritrovo e di partenza rimane invariato!
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ATTREZZATURE CONSIGLIATE
Scarpe trekking Scarponi

sì

no

bastoncini

Abbigl. bassa mont.

Abbigl. alta mont.

Raccomandiamo di averli al seguito

Sì, adatto al clima

no

PROGRAMMA
h. 08.00
h. 08.15
h. 08.30
h. 12.15
h. 14.30
h. 16.30

circa
circa
circa
circa

Ritrovo al parcheggio della stazione.
Partenza per Lecco.
Arrivo al parcheggio del Bione. INIZIO ESCURSIONE.
Arrivo al Lavello. Sosta per pranzo.
Riprendiamo il cammino per il rientro.
Arrivo al parcheggio del Bione. Recupero auto. FINE ESCURSIONE.

IL PRESENTE PROGRAMMA PUÒ ESSERE ANCHE CONSULTATO SUL SITO INTERNET

www.caigrigne.it (sezione

“senior”).
La sede C.A.I. (via Riva dell’Ospizio) è aperta tutti i venerdì sera dalle 21 alle 23.
La commissione Senior si trova il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.
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