SABATO 14 SETTEMBRE 2019

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Cassano D’Adda - SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu - apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00

IN CO LLABORAZIONE CON IL CAI DI BRIGNANO
L’Alpe Giumello (m 1550) è una piccola località situata sul monte
Muggio, ed è un "balcone naturale sulle Alpi e si affaccia su
splendidi panorami della Valsassina, della Grigna e del lago di
Como. Partendo dalla località di Bellano a Lecco (m 200) iniziamo
subito in salita verso la località di Pradello (m 578) accompagnati
dalla bella visione del lago di Lecco che godremo fino alle porte
del paesino di Vendrogno. Da Vendrogno la strada con vista
lacustre diventa ora boschiva e continua attraversando prima la
piccola località di Mornico, poi quella di Narro e infine Indovero (m
930). Indovero è una piccola perla di questo territorio perché
ha una esposizione al sole per molte ore al giorno e perché conta
numerose cappellette disseminate sul suo comprensorio. Volendo
si può approfittare di questa località per fare una sosta snack e
caffè per poi lasciare la strada alsfaltata e intraprendere, immersi
nel verde, la lunga sterrata, denominata Via Polaleccio, che ci
porterà fino all’Alpe Intelco, un altro delizioso borgo di case in pietra
posto a 1180 metri di quota dal quale si può osservare un vasto panorama
sulle montagne della Valsassina, dove la località di Premana appare
splendidamente incastonata dentro ad essa. La salita ci porta poi, attraverso panoramici
alpeggi, dentro al cuore dell’Alta Valsassina offrendoci una
grandiosa vista del lago di Como. Giungiamo infine all’Alpe
Giumello dove ha termine la nostra salita e dove potremo riposare
godendoci un bellissimo panorama. L’Alpe è situata sulle pendici
meridionali del Monte Muggio e si caratterizza per le sue ampie
distese erbose oltre che ad essere un luogo di decollo molto
apprezzato dagli appassionati di parapendio.
Dopo la sosta pranzo al sacco e il meritato relax risaliremo in sella
alle nostre biciclette per intraprendere la strada del ritorno che
avverrà attraverso la veloce discesa su strada asfaltata
denominata Via Monte Muggio. Questa strada viene utilizzata dai
molti ciclisti come salita all’Alpe Giumello, una scorciatoia un po'
più dura ma meno remunerativa dal punto di vista panoramico
rispetto all’itinerario di salita da noi proposto in questa escursione.
La veloce discesa ci porta dapprima a Mornico, quindi si attraversa
la località di Vendrogno e si raggiunge Pradello, da dove si
ricomincia a vedere il lago di Lecco e la città di Bellano in tutto il suo
splendore.
Difficoltà: MC, ciclabilità 100% - Dislivello: 1350 m – Percorrenza: 50 km
Fondo stradale: 35% sterrato, 65% asfalto
Riunione pregita obbligatoria: giovedì 12 settembre ore 21,30

Organizzazione:
Giovanna Bassani tel. 340.7076680 gio2004@alice.it
Mariateresa Gaspani tel. 335.5216470 danterr@tiscali.it,
CAI BRIGNANO: Nisoli Dario tel. 346.8072213 vicepresidente@caibrignano.it
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo
svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un
margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

