- Gruppo Capre Alpine Cima d’Olino
Primaluna - Valsassina
Zona montuosa:
Quota di partenza:
Dislivello:
Tempo di salita:
Capre alpine presenti:

Valsassina - Lombardia
Primaluna (LC)
1210m
2.30/3h
James, Roby, Alby

Località di partenza:
Quota di arrivo:
Data di uscita:
Giudizio sull’escursione:
Difficoltà:

Primaluna – 558m
1768m
26/04/2013
Ottimo
F

Caratteristiche percorso
Sentiero ciottolato sin d’inizio per poi proseguire oltre la metà in un sentiero nel bosco e infine cresta.
Percorso senza difficoltà ma con un buon dislivello! Prestare attenzione in caso di neve nell’attraversare la
parte finale che taglia il pendio.

Accesso:
Da Lecco seguire per Valsassina. Giunti all’uscita della galleria che porta all’accesso della valle, proseguire a
destra ed percorrere la valle! Si passa Baiedo, Introbio e si arriva a Primaluna.
Si oltrepassa il centro e poco piu’ avanti, prima di attraversare un ponticello sopra il fiume, bisogna notare
sulla sinistra indicazioni di un market con ampio parcheggio (dove lasciar la macchina) e sulla destra parte il
ciotolato che sale fiancheggiando il fiume.

Percorso/sentiero:
Si costeggia il fiume e subito si incontra una strada che porta alla chiesetta sulla nostra sinistra.
Si prosegue e si raggiunge un ponticello con un lavatoio. Ecco il primo cartello che indica il sentiero n°43
Lo si segue e per gran parte si rimane sul tratto ciottolato! Solo poco più, finito il ciottolato, si incontra un
ruscelletto e un bivio:
- Si segue l’evidente sentiero (con ciglio protetto da corda) sulla destra
- Si sale a sinistra su ripido sentiero che prende subito quota e si prosegue lungo la cresta
Dopo una ventina di minuti i 2 sentieri della biforcazione si uniscono nei pressi di un sasso con l’evidente
scritta 43(vedi foto). Attenzione a non sbagliare: se si arriva dal sentiero di sinistra (citato precedentemente)
non bisogna superare questo sasso, anzi, bisogna prendere una decina di metri prima la traccia che sale a
sinistra nel bosco.
Si arriva così ad una bella casetta denominata Alpe Olino, quota 1450!
Ora si prende a sinistra la traccia che ci porta ai prati. Si percorre un sentiero caratterizzato da roccia
verrucano tagliata e ci si porta nelle vicinanze di un tubo che indica la presenza di una strada!
Siamo cosi’ alla bocchetta di Olino (1640m).
Se si prende a destra si prosegue per il Rifugio Rita/Pizzo 3 Signori.
Se si prende a sinistra invece si raggiunge la Cima d’Olino direttamente seguendo una traccia che sale sul
monte. In alternativa è possibile percorrere parte della strada in piano e dopo diversi minuti (appena il
percorso prende una curva secca a sinistra entrando in un altro versante della valle) si sale puntando alla
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- Gruppo Capre Alpine cresta.
Una volta su, si raggiunge la cima, prima di croce ma panoramica.
Primaluna – Cima d’Olino = 2.30/3ore

Discesa
Percorrere il sentiero di salita a ritroso
Note/ Commenti vari
Semplice salita e molto appagante.
Salendo sempre più in alto il bosco si pian piano si dirada fino a poter vedere bene cosa ci circonda!
Si ha una vista totale della parte nord del Grignone, con il suo bel canale e la parete Fasana.
Nei pressi della bocchetta d’Olino, l’ambiente è molto bello e l’anfiteatro caratterizza il posto.

Percorso verso la cima d’Olino
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- Gruppo Capre Alpine -

Attacco del sentiero

Ponte con lavatoio

Ciottolato inziale

Importante sasso segnaletico
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- Gruppo Capre Alpine -

Baita Olino

Nei pressi della bocchetta d’Olino

Verso la cima

La cresta dalla cima d’Olino
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