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Le iscrizioni sono aperte da mercoledì 5 giugno 

 

16 Ottobre 2022 – Rifugio Rosalba (1730m s.l.m.) 

 

 

PROGRAMMA 

Ritrovo: 0re 7,20 Mi. P. Garibaldi – a destra  

dell’ingresso principale 

Partenza: Ore 7,52 treno per Lecco 

Rientro previsto: 20,08 Mi. Porta Garibaldi 

Dislivelli: +600 m  -600 m 

Tempi percorso: ore 5 circa 

Difficoltà: EE 

Quota di partecipazione: € 18,00 

Equipaggiamento: da media montagna, scarponi, giacca 
anti-vento, berretto, cappello, guanti, occorrente per la 
pioggia, un ricambio completo, cordino con due 
moschettoni, pranzo al sacco 

Interesse naturalistico e paesaggistico: Ampia vista sul  

Lecco, sulle Alpi e sulla pianura padana sino agli Appennini 

 

  

ITINERARIO 

 

 
La salita al rifugio viene effettuata per il “Sentiero delle Foppe”. Dal piazzale dei Piani dei Resinelli in 
breve, su strada asfaltata, si raggiunge la Chiesetta del Sacro Cuore, si scende con larghe curve per strada 
asfaltata alla fonte Carlante, sulla destra si imbocca una stradina che pianeggiante entra nella faggeta, in 
leggera discesa si incontra il sentiero che proviene dal Rifugio Alippi, una breve discesa sino a raggiungere 
il greto del torrente di Val S’Cepina, il sentiero ricomincia a salire si supera lo stretto Canalone del Diavolo, 
si arriva all’imbocco del “Sentiero dei Galli”, dopo un tratto quasi in piano si lascia sulla destra il “Sentiero 
dei Morti” e fra roccioni sovrastanti si sale rapidamente ora per un canale alberato sino a raggiunge 
l’evidente selletta ed un sottile pinnacolo, sulla destra il grande pendio erboso del Pertugio, l’imponente e 
slanciata mole del Torrione del Centenario e della Torre Cecilia, si salgono gli ultimi tornanti ed in breve si 
raggiunge il pianoro ove sorge il Rifugio Rosalba (1730 m; ore 2). Discesa per lo stesso sentiero della salita. 

 
 

All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa fra gli 11 e 17 anni e i diciottenni che 
già frequentano l'Attività. 

 
Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori qualificati. 

Le iscrizioni apriranno mercoledì 05/10/2022 e chiuderanno venerdì 14/10/2022 o fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Eventuali rinunce saranno gestite come da regolamento, che si accetta con l’iscrizione alla gita. 

Per iscriversi all'escursione telefonare o passare in Sede negli orari di apertura: 02,86463516 
 
Può partecipare all'escursione solo chi presenterà, al momento della partenza, l'informativa firmata sul trattamento dei dati personali allegati 
al programma dell'Escursione. È obbligatorio per i partecipanti avere con sé mascherine di scorta, gel disinfettante a base alcolica per mani e 
rispettare le regole Anti-Covid previste. Certificazione Green Pass ove  prevista e obbligatoria. 
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