- Gruppo Capre Alpine Vendrogno - Alpe Giumello
Vendrogno(LC)
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Dislivello:
Tempo di salita:
Lunghezza percorso:

Valsassina / Lombardia
Vendrogno (LC)
800m
2.30 h (salita)
5.5 km (salita)

Quota di partenza:
Quota di arrivo:
Data di uscita:
Giudizio sull’escursione:
Capre alpine presenti:

790m
1590 m
06/04/2013
Buono
Roby, James

Caratteristiche percorso
Difficoltà: F

Dislivello: 800m circa

Sentiero ben segnalato senza difficoltà, inizialmente ciotolato e poi per prati

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, Primaluna e quando si è nei pressi del Camping Rocce Rosse, si abbandona la
strada (SP67 che proseguirebbe a tornanti) e si seguono i cartelli di Vendrogno (SP66) sulla sinistra!
Si prende quota e si raggiunge il paese di Vendrogno parcheggiando in un bel piazzale nei pressi della casetta
del turismo, davanti ad un negozio di alimentari
Percorso/sentiero:
Si segue la strada asfaltata e dopo un centinaio di metri si incontrano 2 scalette di pietra opposte che
salgono ad una cappelletta bianca.Da qui parte il percorso ben indicato dai cartelli (Monte Tedoldo).
Si sale per un sentiero ciotolato che entra in un cascagneto per poi raggiungere di nuovo la strada asfaltata.
Attraversarla e percorrere parte del paese seguendo anche dei segni/frecce per terra!
Proseguendo senza difficoltà si arriva alla prima Alpe chiamata Alpe Tedoldo (e non Monte Tedoldo) dove al
sorge la cappella degli Alpini (1-1.30ore – 1350m)!
La si raggiunge e tenendo la sinistra si entra nel bosco e si prende quota stando in cresta!
Si raggiunge una bella fontanella e da qui è possibile o entrare nel bosco o salire subito a destra.
Usciti da questo tratto si incontra una nuova fontana con una piccola panchina!
Si sale poi il pendio e si piega a destra arrivando ad un gruppo di case. Questa è l’Alpe Chiaro ( dopo 2-2.20
1533m)!
Pochi minuti ancora in piano (10minuti) e proseguendo si giunge all’Alpe Giumello (1392m)! Gruppo di case
accessibile dall’altro versante anche in macchina.
Da qui, per chi vuole, è possibile raggiungere la cima del Monte Muggio (1799m) camminando 1 ora ancora!
Note/ Commenti vari
Semplice salita ben segnalata con vista panoramica! Si vede in lontanaza il lago e si è al cospetto del versante
nord del Grignone. Il sentiero presenta diverse tappe a scelta si puo’ scegliere dove fermarsi
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Prima parte del percorso in verde

Partenza sentiero
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Mulattiera iniziale

Tratto nel paesello
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Ormai vicini all’Alpe Tedoldo

Verso l’Alpe Chiaro e il monte Muggio
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