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Itinerario
OLMO > ALPE LENDINE > BIVACCO VAL CAPRA> PIZZACCIO
DISLIVELLO +1534 . SENTIERO E TRACCIA SU ROCCIA . EE
EQUIPAGGIAMENTO ESCURSIONISTICO . RAMPONI O RAMPONCINI
IMBRAGO+2 MOSCHETTONI+CORDINO PER UNA EVENTUALE CALATA

Descrizione Dal parcheggio di Olmo (m. 1056) si seguono le indicazioni per Alpe di Lendine.
Preso il sentiero dietro la chiesetta si prosegue superando le Baite di Zecca (m. 1162) entrando poi in
un vasto lariceto che passa alto sulla valle del Drogo.
Arrivati all’Alpe di Lendine (m. 1710) il sentiero entra poco più avanti in un canale sassoso dove
biforca: prendiamo a sinistra raggiungendo il nuovo Bivacco Val Capra (m. 2164) che rappresenta una
possibile sosta per chi non volesse proseguire. Da qui, oltre il Lago Caprara si raggiunge la Bocchetta di
Lendine (m. 2322) e quindi la cresta che porta verso lo zoccolo roccioso finale. Qui si può aggirare una
placca di III⁰ grado percorrendo sul versante nord-est un esposto sentiero su cengia che rimonta
nuovamente la cresta e porta fino alla croce di vetta.
Notevole il panorama verso il Pizzo della Forcola e la Val Chiavenna.
Il ritorno può avvenire per la stessa via oppure, raggiunta l’Alpe Lendine, passando dall’Alpe
Laguzzuolo e l’Alpe Costa.

NOTE

Referenti

La partecipazione è riservata esclusivamente ai soci CAI in regola con il rinnovo 2021.
Si richiede l’iscrizione alla gita sul sito www.caidesio.net entro le 21 di venerdì 11 giugno
Trasferimento con mezzi propri.
Ai partecipanti verrà comunicata ora di partenza e luogo di ritrovo.
L’escursione verrà effettuata solo in caso di condizioni favorevoli. In caso contrario la gita potrà essere
annullata o potranno essere individuate dagli organizzatori mete diverse.
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