
mercoledì 31 gennaio 2018

Monte Megna
Triangolo Lariano

A Maisano (483 m), frazione di Valbrona, inoltrandosi tra le viuzze del paese, si raggiung.e la fonte San Carlo e si prosegue in 

salita su mulattiera selciata, transitando dalla cappella della S.S.Trinità. Inoltratisi nella valle dei Campelli, si supera un 

ponticello con madonnina, e al bivio seguente si imbocca sulla sinistra una mulattiera, in prevalenza cementata, che sale ripida 

nel bosco fino all'Alpe di Monte 732 m,  piccolo nucleo di antiche case costruite intorno ad una corte. Continuando a salire ci si 

porta all'alpe di Piano 910 m, quindi con un tratto pianeggiante si raggiunge la dorsale del monte Megna. Da qui la gita breve 

scende alla località di Crezzo 800 m, suggestiva conca con alcune case rurali, un laghetto e bella vista sulle Grigne, e raggiunge 

l'agriturismo Camanin per la sosta pranzo. La gita base prosegue sul sentiero che percorre il largo crinale boscoso (Via delle 

Creste) con alcune ripide impennate e diversi saliscendi, fino ad arrivare, uscendo finalmente dal bosco, alla croce del Megna 

1049 m. Dalla cima si torna indietro fino al primo bivio e si imbocca un sentiero, caratterizzato dalle stazioni di una moderna 

Via Crucis, che scende in diagonale nella valle di Crezzo, terminando sulla strada che sale da Lasnigo. Seguendola verso destra 

si raggiunge in breve la conca di Crezzo e l'agriturismo. Dopo la sosta pranzo si riprende inserendosi sul sentiero per 

Valbrona, che in falsopiano si porta verso il lago. Sempre nel bosco, si perde lentamente quota traversando a mezzacosta 

verso sud/est, con un primo tratto un po' esposto su ripidi pendii, fino a raggiungere Prezzapino 674 m, panoramico terrazzo 

erboso con un casale ormai in rovina. Continuando la  discesa, ora su mulattiera, si perviene al bivio per l'Alpe di Monte, 

chiudendo l'anello, e sul percorso dell'andata si rientra a Maisano.

durata viaggio A/R : 01:45+01:45

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 19:00

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : Anna Staccione Ferdinando Camatini

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

720

Dislivello 
Discesa :

720

Quota Max :

1.060

Difficoltà :

E

03:30 470 470 910Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

N.B. Data l'elevata probabilità di trovare tratti innevati/ghiacciati sul percorso, è OBBLIGATORIO, anche per la gita 

breve, avere in dotazione i ramponcini.

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

V.le Zara fermata MM gialla e lilla

colazione : al sacco o presso agriturismo al costo di € 12 (prenotarsi)

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

Il Monte Megna é il culmine di una lunga dorsale boscosa che delimita a nordovest la Valbrona, solco di collegamento fra 

Valassina e ramo lecchese del Lario.  Dalla croce del Megna, 1049 m (la più meridionale delle varie elevazioni della dorsale)  si 

gode di un panorama molto esteso, dal S. Primo al Palanzone, dalle Grigne al Resegone e ai Corni di Canzo,  fino alla pianura.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Crezzo


