
Ore Marcia :

04:15

Dislivello
Salita :

350

Dislivello 
Discesa :

350

Quota Max :

530

Difficoltà :

E

03:15 250 250 430Tcaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

No

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali 

coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

colazione : al sacco o presso Agritur Zia Berta

programma :

durata viaggio A/R : 01:15+01:10

previsto arrivo Milano : 18:40ore

ore  

mezzo di trasporto : Treno

ritrovo : 08:00 Cancello A - Stazione Centrale

Partenza : 08:20 Milano Centrale

ore  

ore  

mercoledì 8 gennaio 2020

Traversata Olcio - Lierna
Lario Orientale

Dalla Stazione FS di Olcio (m 225), un tempo famoso per le sue cave di marmo, attraverseremo il vecchio borgo e ci 

immetteremo su una sterrata che, in lieve salita tra prati e coltivi di ulivo, ci porterà a Somana. Qui ci immetteremo sul 

“Sentiero del Viandante” e, trascurando le deviazioni di dx per la Val Mèria, percorreremo una asfaltata in direzione nord, tra 

bosco e pareti rocciose, sino alla località Poada (Agritur Zucco m 430 – 1h 30’). Abbandonando il “Sentiero”, continueremo sullo 

scosceso sentiero di dx che, tra boschi di castagni e ampie radure con cascinali, sale alla piccola fonte dell’Acqua del Gess (m 

530 – 2h). La discesa ci porterà ad attraversare altri pianori e cascinali con bella vista su Lierna, il centro lago e i monti di 

Tremezzo. Al quadrivio della Cappelletta dei Saioli riprenderemo il “Sentiero” e, in breve con la sterrata a lato della 

superstrada SS36, saremo all’Agritur Zia Berta (m 350 – 3h) per il pranzo. Tra vetuste muraglie entreremo nel territorio di 

Lierna, attraverseremo le frazioni di Sonvìco e Olcianico con i loro caseggiati in pietra, portali barocchi e logge in legno. Al 

termine di Via S. Michele, a dx di una cappelletta, prenderemo la piccola pedonale che, passando vicino ad un grande ex 

seminario, ci condurrà alla Stazione FS di Lierna (m 225 – 4h 15’).

Possibilità di trovare tratti ghiacciati – E’ quindi tassativo equipaggiarsi di ramponcini.

Colazione: al sacco oppure presso l’Agritur Zia Berta (piatto unico Euro 15,00 – prenotarsi)

Ritrovo: ore 08:00 Cancello A, Stazione Centrale

Andata Milano Centrale 08:20 – arrivo Lecco 08:59 – part. Lecco 09:15 – arrivo Olcio 09:30

Ritorno Lierna              17:18	 arrivo Lecco 17:45 – part. Lecco 18:01 – arrivo Milano Centrale 18:40

Munirsi di biglietto A/R Milano Centrale – Lierna (riduzione over 60 donne e over 65 uomini)

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

soci CAI € 7,00soci CAI + GS € 5,00Quote di partecipazione :

Percorreremo uno tratto del panoramico e interessante “Sentiero del Viandante”, il lungo itinerario (oltre Km 35) che costeggia 

la sponda orientale del Lago di Como, e che da Abbadia Lariana, ramo di Lecco, conduce sino a Piantedo, oltre Colico. Collega 

vari sentieri a mezza costa che un tempo mantenevano in comunicazioni i centri abitati. Questa rete di sentieri era vitale per 

l’economia del tempo, anche se non è mai stata una via di grande transito, poiché gli spostamenti di merci avvenivano tramite 

navigazione sul lago o per la via della Valsassina.

ImpegnoFisico:

2,5/5

ImpegnoFisico2/5

coordinatori  : ASE-S Ivo Cavaglieri tel. 348 535 7598

Camatini Ferdinando tel. 348 740 2566

In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

Gita Breve : Poada m 430, senza salire all’Acqua del Gess.




