
Ore Marcia :

04:00

Dislivello
Salita :

500

Dislivello 
Discesa :

400

Quota Max :

914

Difficoltà :

E

02:30 250 150 721Tcaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

No

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.

colazione : al sacco o presso pizzeria (solo gita breve)

programma :

durata viaggio A/R : 02:00+=2:15

previsto arrivo Milano : 17:40ore

ore  

mezzo di trasporto : Treno + Bus di linea

ritrovo : 08:00 Biglietteria Stazione Centrale

Partenza : 08:20

ore  

ore  

sabato 5 maggio 2018

Sentiero Passo del Lupo e Monte Melma
Lario Orientale

Dalla stazione FS di Lecco, Bus 5, saliremo alla stazione a valle (m 600) della Funivia Piani d’Erna, dove inizieremo l’escursione. 

Dopo circa 30’ saremo alle poche case di Versasio (m 521) per immetterci sul Sentiero Passo del Lupo che attraversa prati, 

sottopassa la superstrada, e continua per arrivare all’omonimo ponte (1h 15’) che scavalca la gola del torrente Caldone. 

Proseguendo, percorreremo la ex sterrata di servizio della superstrada con vista a sx sul torrente Grigne e le severe pareri 

meridionali del Mt. Melma. A Ballabio Inferiore (m 639 – 1h 45’) inizieremo a salire verso la nostra meta su ampio sentiero 

lungo il versante settentrionale. Prenderemo il piccolo sentiero (Sent. Casati) deviante a dx che, attraversando un ripido 

pendio erboso, ci porterà ad incrociare il sentiero 41 che sale da Laorca. Ne percorreremo la parte superiore e raggiunto il 

masso Sass Quader, punto panoramico sulla Valle del Gerenzone, continueremo in cresta sino alla vetta del Mt. Melma (m 914 – 

2h 45’). Nonostante la presenza di ripetitori, la nostra fatica sarà ripagata da ampi panorami (attenzione al versante 

meridionale che precipita per circa 300 m). Dopo la sosta pranzo scenderemo verso N lungo il sentiero che a tornanti 

attraversa la Costa della Merla e raggiungeremo il centro di Ballabio Inferiore (m 639 – 4h). Il Bus D35 ci riporterà alla 

stazione FS di Lecco.

Ritrovo: ore 08:00 Biglietteria Stazione Centrale

Munirsi di biglietto A/R Milano-Lecco (profilo anziani Euro 7,60 – per i Bus provvederanno gli accompagnatoti)

Partenza Milano Centrale 08:20 – arrivo Lecco 08:59, Bus Lecco 09:35 - arrivo Funivia P. Erna 10:04

Ritorno: Bus Ballabio 15:45 – arrivo Lecco 16:05, Treno 17:01 – arrivo Milano Centrale 17:40

PRANZO: al sacco oppure (solo per gita breve) alla Pizzeria Coyote Ugly di Ballabio Inferiore.

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

soci CAI € 7,00soci CAI + GS € 5,00Quote di partecipazione :

Avvicinandosi a Lecco la mole del Monte Melma sembra insignificante, schiacciata com'è dalle alte rupi del Gruppo San 

Martino – Medale – Coltignone-Grignetta a NW, del Monte Due Mani a N e del Resegone a SE. Ma la vetta ed il crinale con il 

Sass Quader riservano un amplissimo panorama sulla città, sui monti citati, sul Moregallo e sul Barro. Il Sentiero Passo del 

Lupo, ripristinato nel 2012, dopo i lavori per la galleria della nuova superstrada, collega la zona alta di Lecco alla Valsassina e 

ci permette di effettuare un interessante e vario percorso.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

coordinatori  : ASE-S Ivo Cavaglieri cell.3485357598

Angelo Severgnini cell. 3493943771

In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma

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

Gita Breve : Ballabio Superiore


