
ESCURSIONE FUORI-PROGRAMMA  

“ANDIAMO A FAR CASTAGNE” 

AUTUNNO = CASTAGNA, simbolo per eccellenza di una stagione dell’anno 
particolarmente affascinante per i colori e profumi intensi. La castagna, assieme 
ai funghi, è il dono più rappresentativo e prezioso che l’ autunno ci offre tra 
settembre e dicembre. Noi andremo a raccogliere castagne sopra il piccolo borgo 
di PRIMALUNA in VALSASSINA in provincia di Lecco ,,,, abbiamo scelto una meta 
non troppo lontana per non trascorrere troppo tempo in macchina! L’escursione 
prevede, per chi vuole, la raccolta delle castagne, ma anche la possibilità di 
camminare in un’ ambiente diverso per colori e sapori, avremo anche l’occasione 
di trascorre una giornata immersi nei colori di una natura che inizia ad assopirsi 
prima del lungo letargo invernale e ovviamente dopo-pranzo faremo le 
caldarroste!   

   

Da PRIMALUNA in su ….! Ci troviamo in VALSASSINA – Lecco 
Partenza da P.Zena Carnicelli a lato Casa di Riposo/S.Fiorano - Villasanta: 7.30            
Percorso:Primaluna 558mt. – radura 850mt.(area pic nic)                                                      
Dislivello: 350mt.  
(QUI ci ritroviamo per il PRANZO al sacco e CALDARROSTE  alle ore 13.30) 

Difficoltà: E/Escursionistico 
Tempo di salita: 1.00 h 
Percorso facoltativo impegnativo: Primaluna 558mt.- Alpe Crevesto di Sotto 934mt.–
Alpe Crevesto di Sopra 1009mt. – Alpe Olino 1450mt. – Bocchetta D’Olino 1640mt. 
Dislivello: 1100mt.  
Note: Guanti e sacchetto, obbligatori bastocini e scarponi in quanto la mulattiera 
che percorreremo potrebbe risultare umida e scivolosa. L’uscita sarà effettuata 
con i mezzi propri, all’atto dell’iscrizione comunicare la disponibilità del mezzo. 
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme  di igiene e di distanziamento 
secondo quanto disposto dalle autorità competenti. Per aderire all’iniziativa il 
Socio deve essere in possesso di GREEN PASS, MASCHERINA e GEL disinfettante.          
 

Primaluna, borgo storico, vie strette, case in pietra e calce, portoni in legno segnati dal 
tempo e una torre diroccata che sovrasta la cittadina. Via Armando Diaz è il cordone 
ombelicale che collega la civiltà alla natura montana, asfalto prima e ciottoli poi e a 
tagliarlo la netta ombra del bosco di castagni. 
 
Dal centro di Primaluna, ci si porta fuori dal paese seguendo le indicazioni per il rifugio 
Santa Rita. Si attraversa un ruscello, oltre il quale comincia l’acciottolato. Ad un primo bivio 
appena fuori dal paese occorre andare a destra, seguendo l’acciottolato molto ripido, che in 
breve entra in un bel bosco di castagni. La mulattiera guadagna quota rapidamente con bei 
tornanti nel bosco e pendenza costante. Si passa nei pressi di un prato con fontanella e si 
prosegue sull’acciottolato fino nei pressi dell’ alpe Crevesto. La mulattiera si mantiene ai 
margini degli alpeggi, per poi rientrare nel bosco. Si giunge così a guadare un torrente, nei 
cui pressi termina l’acciottolato. Poco prima del torrente il sentiero si biforca: è possibile 
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seguire entrambe le tracce (
nuovamente dopo circa 20 minut
(sentiero di sinistra ometto).  Il s
una costa, poi continua in una b
segnavia) si giunge così all’Alpe 
ancora qualche tornante nel bos
adesso in leggera salita alla boc
caratteristico in quanto il fondo 
metamorfiche di origine sediment
su una strada cementata.( Dall
abbastanza evidenti e si raggiung
 

   

       

 (una variante alta ed una bassa,
inuti di cammino); è comunque consig
Il sentiero, sempre molto ampio e piut
a bella faggeta. Sempre seguendo la 
lpe di Olino 1450mt. La si attraversa
 bosco e si sbuca sui prati sommital
bocchetta di Olino, che si raggiunge i
do del sentiero è costituito da roccia
entarie ) perfettamente tagliata, semb

Dalla bocchetta si sale direttamente 
iunge in breve la vetta della Cima D’Olin

     
 

ssa, che si congiungono 
nsigliabile la variante alta 
piuttosto ripido, guadagna 
 la traccia principale (radi 
ersa seguendo il sentiero, 
itali. Il sentiero traversa 

ge in breve. Tale tratto è 
ccia di verrucano ( rocce 
embra quasi di camminare 
nte per cresta, su tracce 
’Olino 1768mt.). 

 

 



 
Se la giornata è limpida, il panorama spazia sulla Valsassina, le sue Grigne troneggiano a 
Est e il Legnone a Nord, altre vette note o sconosciute coronano il panorama tutt’attorno. 

  

 
 

Partenza da Primaluna per rientro a Villasanta: ore 16.30/17.00 


