CAI SULBIATE
"Fabio Cavenago"
Via Don Mario Ciceri, 2 Sulbiate - MI
e-mail: cai_sulbiate@yahoo.it

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO
GITA N.

4

Itinerario

TIPO

Escursione giornaliera

Lenna, località Scalvino

coordinatori

DATA

dal
al

Silvano Oberti
Ernesto Tresoldi

07/04/2019
07/04/2019
3331227482
3398234312

SCHEDA INFORMATIVA
Il percorso inizia a:

Scalvino (m. 450)

Il percorso termina a:

Scalvino (m. 450)

Quota alt. max da raggiungere:

metri alt.

1.000

Dislivello in salita:

metri

550

Dislivello in discesa:

metri

550

ore/min

5h

Tempo complessivo A/R:
Difficoltà:

E - Escursionistica

Consigli per l'escursione:

Abbigliamento escursionistico: scarponcini con suola scolpita, bastoncini
telescopici, abbigliamento da montagna.

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO
Da Sulbiate si raggiunge il comune di Lenna, seguendo la SP n° 470 della valle brembana, e si lascia la macchina nel
parcheggio Ferdy in località Scalvino. Dal parcheggio si attraversa il ponte e si risale il fiume brembo fino al ponte delle
capre percorrendo la pista ciclabile. Si prosegue verso la contrada Cornamena e ci si inoltra nel bosco ceduo con vari tipi
di piante da taglio in particolare di carpino. L'itinerario ad anello, con tipico sentiero di montagna, è contrassegnato da
omini in pietra e dalla presenza di cince ed ungulati come Cervi, Caprioli e Camosci.
Nel tratto in salita si incontrano ruderi di rifugi e capanni da caccia fino in località valle Buca (mt 1000) dove è posto il
punto più alto. Un traverso ci permette di raggiungere la valle dei Tetti ed iniziare la discesa: in località La Torre
incontreremo le tipiche Gògie (campanili in calcare), successivamente la gròta dei Tècc e per finire la corna del Màsa
dove è posto il masso erratico depositato lì dal ritiro dell'antico ghiacciaio che 15000 anni fà aveva in questa zona il suo
fronte. Si raggiuge la località Cornamena ed a ritroso si riprende la pista ciclabile fino all'agriturismo Ferdy, sostenitori
delle tradizioni locali e delle razze autoctone come la capra orobica e la mucca bruna alpina. In loco si possono
acquistare alcuni dei prodotti derivati (formaggi, salumi e creme).
Per i più coraggiosi c'è la possibilità di fare un pediluvio nella corrente del fiume Brembo.

RESPONSABILITA'
° I soci in regola con il tesseramento sono automaticamente assicurati durante qualsiasi attività programmata dalla Sottosezione.
I non soci, o i soci non in regola con il tesseramento, sono assicurabili a parte, previo versamento di volta in volta della quota
assicurativa per la singola gita. A tale proposito è necessario che i non soci, ed i soci non in regola con il rinnovo della tessera, facciano
presente la loro situazione all'atto dell'iscrizione alla gita, provvedendo a fornire i loro dati e pagare la quota associativa per la singola gita.
° Al momento dell'iscrizione alla gita si considera tacita l'idoneità fisica del partecipante, il quale dichiara espressamente di essere
in regola con gli ordinamenti previsti per sostenere attività fisica.
° L'escursionistica è consapevole, tramite le indicazioni dellla locandina esposta in bacheca, delle caratteristiche e delle difficoltà tecniche
dell'escursione e di possedere i requisiti fisici idonei a parteciparvi in modo autonomo non necessitando di alcuna forma di accompagnamento.

