
 
 
 
 

 

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 15 Novembre 
 

17 Novembre – Cima del Resegone (1875 m s.l.m.)  
Prealpi Lecchesi 

 
 

PROGRAMMA 
Ritrovo: Domenica mattina in stazione 
Centrale ore 7:50  
Partenza: Lecco 8:20  
Rientro: Domenica pomeriggio in 
stazione Centrale ore 18:40  
Dislivello: + 530 m – 530 m 
Tempi percorso in salita: ore 2:00 
Difficoltà: EE  
Quota di partecipazione: € 20,00 
comprensiva di viaggio in treno e pullman 
e di funivia.  
Equipaggiamento: da media montagna, 
scarponi, cappello di lana, berretto, 
guanti, occorrente per la pioggia, un 
ricambio completo  
Interesse Panoramico: Ampio 
panorama a 360 gradi sulla città di 
Lecco, la Valsassina e più avanti sulle 
cime del triangolo Lariano, sull’altro 
versante sulle Orobie bergamasche. 

 
 
ITINERARIO 
Raggiunta la località Versasio con il pullman, prendiamo una funivia che ci conduce ai Piani d’Erna (1345 m 
s.l.m.), da cui iniziamo la nostra escursione. Ridiscendiamo la strada in direzione del Rifugio Marchett, sino 
alla bocchetta d'Erna, dove incontriamo un bivio. Si prosegue attraverso i prati delle ex piste da sci fino al 
passo del Giuff. Da qui si seguono le indicazioni per il rifugio Azzoni. Si inizia ad attraversare un bosco di 
faggi, che dopo circa un’ora di marcia ci porta ad un piccolo saltello roccioso di circa cinque metri, dove 
alcune catene aiutano a superare i passaggi più tecnici. Superato questo tratto, rimaniamo all'interno del 
bosco per altri 10 minuti, prima di uscirne. 
Il sentiero diventa molto roccioso e in questo tratto finale bisogna risalire alcuni canali. Il sentiero rimane 
comunque sempre ben visibile e, risalendo la valle, si iniziano ad ammirare le maestose creste del 
Resegone. Le ultime decine di metri sono quelli in cui porre più attenzione, perché il sentiero diventa meno 
visibile e più ripido; ma in breve siamo al rifugio Azzoni. La croce di vetta (1875 m s.l.m. – 2.00 h) è appena 
dietro il rifugio. 
 
Le discesa verrà effettuata per lo stesso itinerario della salita. 
 
 
 
 

All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa fra gli 11 e i 18 anni. 
Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori qualificati. 

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 15 Novembre. 
Eventuali rinunce saranno gestite come da regolamento, che si accetta con l’iscrizione alla gita 

(www.caimilano.org/alpinismogiovanile/gruppo-alpes-regolamento). 

 


