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Responsabile gita Mauro Mombelli – cell. Sede +393462864741                                        
martedì/venerdì        dalle 21,00 alle 22,00 

Ritrovo partecipanti ore 7,00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

    Termine iscrizione    21 marzo 2023  

 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà E 

Località di partenza Carenno Quota m 638 

Punto d’arrivo Monte Ocone, Monte Tesoro                                                                Quota m 1.432  

Dislivello totale m 1.000 circa 

Tempo andata  3,30 h 

Tempo ritorno  3,00 h 

Esposizione = 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo, calzature da trekking, bastoncini e 
acqua. Mascherina e gel. 

Considerazioni Il Monte Ocone (m 1.351), insieme alla Cima Camozzera, al Monte Tesoro 
e al Monte Spadone, è una delle cime principali di questa valle, la Valle S. 
Martino, che a sud del Resegone, fa da spartiacque tra le province di 
Lecco e Bergamo, seguendo il corso dell’ Adda, è situato sull’ultimo tratto 

 
Domenica 26 Marzo 2023  

MONTE OCONE E 
MONTE TESORO  

m 1.355-1.432 – Carenno-       
Valle San Martino (LC) 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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della DOL (Dorsale Orobica Lecchese), che separa le suddette province. 
Dalla dorsale il panormama è stupendo, da un lato la vista si perde verso 
il Resegone, Grignetta, Grignone, Magnodeno, Corni di Canzo, Moregallo, 
Cornizzolo, Palanzone, Bolettone, San Primo. Dall’altro lato ampia veduta 
sulla Valle Imagna e montagne come lo Zuccone Campelli, Sodadura, 
Pizzo Arera, Alben, Suchello. 

 
Accesso Stradale 

SS36, nei pressi di Olginate, prima di entrare a Lecco, svoltare a destra e seguire le indicazioni per 
Calolziocorte e poi per Carenno, si parcheggia vicino alla chiesina dei Morti, astenersi scaramantici. 

 

Descrizione itinerario 

Dalla chiesina si prende una mulattiera sulla sinistra, che ci porterà prima al baitello del Genepi, 
poi al Passo della Pertulena (m 1.120); riprendiamo la sterrata verso il Passo del Pertus per poi 
abbandonarla quando troviamo il bivio per il sentiero diretto per il Monte Ocone (m 1.355).    
Dopo avere apprezzato il panorama scendiamo verso il Passo del Pertus (m 1.193), passiamo 
accanto all’ex convento (m 1.183), ritroviamo la sterrata che proviene dal Passo della Pertulena. 
Abbandoniamo subito la sterrata per seguire il sentiero che segue il crinale; passiamo da un’ampia 
radura seguiamo la sterrata che si tiene a sinistra e ignorando l’insulso Monte Picchetto, 
raggiungiamo la Forcella Alta (m 1.313) con bar ristorante annesso, e il bel laghetto del Pertus; 
attraversiamo la strada asfaltata e seguendo sempre il crinale arriviamo all’ultima breve rampa per 
il Monte Tesoro (m 1.432).  

 

Ritorno:  

Dopo una meritata pausa scendiamo per la direttissima che parte davanti alla piazzola per 
elicotteri verso il Colle di Sogno, arrivando al borgo omonimo (m 954), da cui si prende la 
mulattiera cementata che scende verso Carenno e le nostre auto.   
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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. 
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