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Le iscrizioni sono aperte da martedì 28 febbraio 

 

26 Marzo 2023 – Monte Magnodeno (1241m s.l.m.) 

 

 

PROGRAMMA 

Ritrovo: Stazione Centrale, davanti ai gate, ore 7:50 

Partenza: per Lecco ore 8:20 

Rientro previsto: Stazione P.Garibaldi ore 18:08 

Dislivelli: + 638 m - 1017 m  

Tempi percorso: ore 5,00 totali 

Difficoltà: E 

Quota di partecipazione: € 20,00 

Equipaggiamento: scarponi/pedule, giacca antivento, 
berretto, cappello di lana, guanti, occorrente per pioggia, un 
ricambio, cordino con due moschettoni, pranzo al sacco 

Interesse paesaggistico: Grigne, Resegone, pianura padana 

  

ITINERARIO 

 

Dal piazzale della funivia del Pizzo d’Erna (603 m s.l.m.) seguiamo la strada asfaltata. Risaliamo 
la mulattiera che si inoltra nel castagneto fino ad un bivio successivo sotto una baita, dove 
andando a destra ci inoltriamo nella Val Comera. Oltrepassiamo due torrentelli, costeggiamo a 
mezza costa le pendici della Cornesella, attraversiamo quindi la vasta zona denominata Grassi 
sino a raggiungere un baitello a monte del sentiero. Salendo attraverso un bosco raggiungiamo 
la località Piazza, continuiamo in salita fino alla località Lanzone. Superato un facile e breve 
passaggio su roccette, arriviamo sulla vetta del Monte Magnòdeno (1241 m s.l.m.; ore 2.30). 
In discesa percorriamo il crestone SE, oltrepassiamo un altro roccione e proseguiamo lungo il 
crinale erboso, sino a raggiungere una croce di legno, indicante il panoramico passo Tre Croci. Si 
prosegue lungo la cresta attraversando un castagneto e si raggiunge il Corno di Grao. 
Scendiamo lungo il pendio erboso sino a raggiungere la baita Corti, dove possiamo vedere un 
cippo risalente al 1781 e che segnava il confine tra lo Stato di Milano e la Repubblica di Venezia. 
Oltre una bocchetta intagliata nella roccia, prendiamo un sentiero a tornanti che ci porta all’osteria di Camposecco. Proseguendo 
attraverso il bosco, transitiamo in una radura con i ruderi di una “calchera” e scendiamo su lastroni di roccia inclinati sino a 
raggiungere un crocifisso. Superiamo un torrentello e raggiungiamo la strada asfaltata in prossimità della Fonte della Salute, vicino 
alla chiesa di San Rocco. Da qui per le vie cittadine di Maggianico raggiungiamo la stazione ferroviaria (224 m; ore 1.00 –5.00). 
 

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 martedì 28/02/2023 e chiuderanno venerdì 24/03/2023 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 (0286463516) o passare in Sede negli orari di apertura. 
 Per informazioni sull’uscita chiamare il seguente numero: +39 378 304 0973 (attivo LUN-VEN 19-20 + 21-22; SAB 10-12 + 16-18). 
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