CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Mercoledì 21 novembre 2018

Monte Due Mani
1666 m
Maggio di Cremeno

Informazioni Generali
Responsabile gita Assunta
Ritrovo partecipanti ore 7 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Maggio di Cremeno - Località Casere (Lc)
Punto d’arrivo Monte Due Mani

Difficoltà E
Quota 810 m
Quota 1666 m

Dislivello totale 856 m
Tempo salita 3h
Tempo discesa 2h 30’
Esposizione Nord
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo
Considerazioni Il Monte Due Mani è un rilievo della Valsassina, collocato a metà tra le
Grigne ed il Resegone e costituisce uno dei primi rilievi elevati sul
margine meridionale delle Alpi. Sulla cima principale sono posti la croce
di vetta ed il bivacco intitolato a Locatelli, Milani e Scaioli.
Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede prima della
escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Accesso Stradale
Prendere la Milano-Lecco e, oltrepassata la galleria del Monte Barro, deviare a destra per la Valsassina che
si risale fino al colle di Balisio dove si svolta a destra in direzione di Cremeno (provinciale 64 Prealpina
Orobica).
Superato l’ex bar-trattoria Casere si gira a destra passando per la Località Garabuso e si prosegue fino a
raggiungere l'edificio della Colonia Pavoniani Artigianelli dove termina la strada asfaltata e si parcheggia.
Descrizione itinerario
Il percorso parte dalla frazione Casere di Maggio nel comune di Cremeno.
Si costeggia la Colonia sul suo lato sinistro e pochi minuti dopo la partenza, in prossimità
dell’attraversamento di un torrentello, si lascia la strada sterrata per proseguire dritti su un sentiero inizialmente non molto visibile - che con qualche tornante sale nel bosco per raggiungere una caratteristica
casa.
Si prosegue poi su strada agro-silvo-pastorale nel bosco (possibili varianti per sentiero consentono di
abbreviare il percorso e di salire più velocemente) sino ad arrivare alla conca della Foppa (circa 1200 m)
dove un’ampia radura ospita alcune baite.
Presso la baita più alta vi sono un piccolo laghetto ed una fontana; poco sopra si devia decisamente verso
sinistra e si rientra nel bosco fino a raggiungere lo Zucco di Desio (1655 m), punto interessante per il
panorama sulle Grigne, l'alta Valsassina e uno scorcio su Ballabio e Lecco; da qui si può anche vedere la
cima del Due Mani con il bivacco e la croce.
Rimanendo in cresta si scende ad una sella per poi risalire in pochi minuti alle due vette del Due Mani.
Discesa
Per lo stesso itinerario di salita o, cambiando il primo tratto di discesa, passando per le Baite di Desio.
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