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Domenica 2 Aprile  
 – Sentiero Natura , Piani d'Erna  -  

 Resegone 
- Le iscrizioni sono aperte da lunedì 20 Marzo -  

 
I Piani d'Erna, situati in una stupenda conca dominata dalle punte imponenti del Resegone, sono una località situata a 
1300 metri d'altitudine, un balcone naturale sopra la città di Lecco. Circondati da boschi rigogliosi, con la loro bellezza si 
propongono come punto di partenza per escursioni di ogni genere e di ogni difficoltà, su sentieri ben tenuti e segnalati, 
percorribili in genere in ogni stagione dell'anno, in una natura incomparabilmente bella e ricca di fiori multicolori. 
Il Sentiero Natura è una panoramica e suggestiva passeggiata, accessibile a tutti, che si snoda lungo un tracciato di 
6.750 metri: verdissimi prati, boschi rigogliosi e una natura incontaminata, regala stupende sensazioni in un'oasi di 
tranquillità lontana dai ritmi frenetici della città.  
una zona ricca di biodiversità (boschi, praterie, torrenti) e con la presenza di varie specie animali (tracce e possibilità di 
avvistamento). La segnaletica lungo tutto il sentiero ne facilita il percorso: 20 pannelli illustrativi, posizionati 
progressivamente lungo il tracciato, hanno lo scopo di richiamare l'attenzione dei frequentatori alla conoscenza della 
fauna, della flora, della geologia dei Piani d'Erna con particolari riferimenti alle antiche tradizioni, alle diverse origini.  
 

Ritrovo presso il piazzale della funivia per i Pian i d’Erna, in località Malnago ore 
09.45.  
 

Inizio escursione ore 10.00   
 

E' prevista la salita ai Piani d'Erna in funivia – costo A/R: 10 € adulto, 6 € bambino 
6/12 anni, bambini fino a 6 anni gratis, 8 € over 6 5 
 
Con mezzi propri: Dalla SS36 dopo la galleria del Barro, al km 50 (ponte sull’Adda)  prendere la nuova 
strada che sale in Valsassina. Dopo alcuni chilometri in galleria, prendiamo l’uscita per Erna. 
 

E' previsto il pranzo al sacco. 
 

Equipaggiamento:  
- Zaino e borraccia, pedule o scarponcini, occorrente per la pioggia (…mantella), un cambio di 

indumenti per i bambini, cordini & moschettoni (servono durante i giochi), zainetto/marsupio per i più 
piccoli. 

 
All’escursione possono partecipare bambini iscritti al C.A.I. di età inferiore a 10 anni con le loro famiglie. Condizione 
indispensabile è che la famiglia partecipante sia i scritta al C.A.I.  I genitori sono responsabili dei propri figli per tutta 
la durata dell’escursione. Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori e monitori qualificati che si 
occuperanno della parte ludica della giornata. Tutti i bambini, in quanto soci, sono assicurati secondo i massimali stabiliti 
dalla sede centrale del C.A.I.. 
 
= Il telefono di servizio sarà acceso 1 ora prima dell’inizio dell’escursione: 333.5205522 
 
= Iscrizioni presso la segreteria del C.A.I. Milano:  02.36515700  tassativamente entro giovedì 30 Marzo  
All’atto dell’iscrizione all’escursione compilare l a scheda di partecipazione direttamente in Sede o in viarla a: 
attivita.giovanili@caimilano.eu per essere informati di eventuali modifiche al prog ramma. La scheda di 
partecipazione è scaricabile dal sito:   www.caimilano.org/alpinismogiovanile/gruppo-family-2/  
 
= Per tutto quanto non meglio specificato, vedere  le normative che regolano l’Attività sul medesimo sito. 


