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 – 5 Giugno 2019

Resegone
m 1875
Lecchese

Responsabili gita Angelo Cozzi
Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Tipologia Escursione
Località di partenza Posteggio Funivia dei Piani d'Erna
Punto d’arrivo Resegone

Difficoltà EE
Quota 602 m
Quota 1875 m

Dislivello totale 1273 m
Tempo salita 4h
Tempo discesa 3h
Esposizione Sud, Sud Est
Attrezzatura Abbigliamento da escursionismo e bastoncini
Considerazioni Forse la montagna più conosciuta del lecchese grazie anche agli accenni del
Manzoni nei promessi sposi con Magnifica vista su Lecco e il lago.
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 una
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Accesso Stradale
Superstrada per Lecco; uscita per la Valsassina; proseguire in galleria fino alla deviazione a destra
per i Piani d'Erna. Continuare passando per le varie frazioni di Lecco fino alla fine della strada al
parcheggio dei Piani d'Erna.
Descrizione itinerario
Lasciata l'auto si aggira la stazione della funivia a destra e si segue il segnavia n°1 in discesa e poco dopo
raggiunta la strada asfaltata si prosegue fin alla sua fine per poi continuare su una bella mulattiera che
costeggia sulla sinistra in salita una recinzione . Sempre seguendo la mulattiera, si raggiunge un grazioso
agglomerato di case e ad un bivio si svolta a sinistra salendo la scalinata che possa fra le case, (circa 800 m
slm) dove poco sopra a sinistra c'è una cappelletta in ricordo delle vittime del Resegone; proseguendo
sempre nel bosco adesso il sentiero si impenna un poco di più e in breve raggiungiamo il Rifugio Stoppani. Si
prosegue alternando tratti in lieve salita a tratti più ripidi incontrando molte diramazioni di sentieri fino a
portarsi sotto una bastionata rocciosa e a raggiungere un balcone naturale chiamato la Beduletta. Panorama
mozzafiato su Lecco e l'impressionante Canalone Comera. Sempre seguendo il sentiero n° 1 che, alternando
tratti su ghiaione a tratti di sentiero, ci porta con una lunga svolta a destra e passando sotto l'imbocco del
canalone ad un lungo tratto in falso piano fino a raggiungere la cresta che verso sinistra arriva al Passo della
Sibretta (1665 m slm) e un tratto attrezzato con catena ci porta facilmente a raggiungere il Canalone di Val
Negra. Da qui per sentiero e facili e divertenti roccette si arriva in breve al Rifugio Azzoni affacciato sul
canalone. Dal rifugio per comodo sentiero si raggiunge la cima del dente più alto del Resegone la punta
Cermenati (1865 m slm).
Discesa
Per lo stesso itinerario di salita.
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