
 
 

 

 

 

 

Con il patrocinio della città di Vimercate 

Sui sentieri del Monte Resegone  (LC) 

Da Erve al Rifugio Alpinisti Monzesi  

Domenica 27 Maggio 2018 

PARTENZA DALLA STAZIONE FERROVIARIA DI ARCORE ALLE ORE 7,15 

RIENTRO AD ARCORE ALLE ORE 18,43 

 

 

 

 

 

Programma di Escursionismo Giovanile 
2018  

CAI Sez. Vimercate e  
Club Escursionisti Arcoresi 

 



CENNI STORICI E GEOGRAFICI 
 

Il monte Resegone è l’emblema roccioso della città di Lecco e comprende un gruppo di montagne, tra cui il 
Magnodeno. 
Con i suoi 1875 di altezza resta impresso nella mente per la sua caratteristica forma “a resega” come si dice nel 
dialetto locale. 
Alessandro Manzoni ce lo descrive così nei Promessi Sposi  “… il Resegone, dai molti suoi cucuzzoli in fila, che 
in vero lo fanno somigliare a una sega..”. 
Un profilo inconfondibile per questa montagna che si sviluppa da nord a sud partendo dal Passo del Giuff per 
correre sino alla Punta Cermenati. 
Il gruppo del Resegone si estende dal Culmine di San Pietro in Valsassina, dove si stacca dal Gruppo dei 
Campelli, al Colle di Balisio, che lo separa dalle Grigne, e al Passo di Palio, dove si congiunge alla costiera dello 
Zucco di Valbona e alle Colline Bergamasche. 
Il monte, sul versante lecchese, ci mostra il suo aspetto aspro di roccia, costituita principalmente dalla dolomia.  
Proprio per questa sua caratteristica geologica, possiamo ben dire che ci ricorda le più famose Dolomiti. 
Anche noi dalla pianura possiamo goderci il Resegone che si colora di rosa al tramonto e sembra quasi che pettini 
il cielo. 
 

 

 
 

 

https://www.eccolecco.it/lecco-turismo/
https://www.eccolecco.it/i-promessi-sposi/i-promessi-sposi-romanzo/i-promessi-sposi/
https://www.eccolecco.it/valsassina-turismo/
https://www.eccolecco.it/natura-paesaggi/montagne/campelli-aralalta/
https://www.eccolecco.it/natura-paesaggi/montagne/campelli-aralalta/
https://www.eccolecco.it/natura-paesaggi/montagne/grigne/


 

 
   

 
 
 

Iscrizioni: partecipanti iscritti al Programma Escursionismo Giovanile, minori già partecipanti ad altre attività giovanili CAI 
Vimercate e CEA e accompagnatori maggiorenni. 
Mezzo di trasporto: treno + pullman 
Assicurazione obbligatoria: CAI annuale o giornaliera 
Pranzo: al sacco a carico del partecipante 
Partecipazione minorenni: secondo condizioni di partecipazione e regolamento Programma Escursionismo Giovanile 
esposto in sede  
Direttore d‘escursione:  Andrea Vismara cell. 346 5208455 
Riferimenti club organizzatori:  
CAI Vimercate – Via Teraggio Pace, 7 VIMERCATE Tel. 039-6854119 - Sito WEB: http://www.caivimercate.it/  
CEA - Club Escursionisti Arcoresi – Piazza Martiri della Libertà, 1 ARCORE Tel. 039-6012956, Cell. 347-9471002 Sito Web: 
http://www.cea-arcore.com/ 
Email attività giovanili CAI Vimercate/CEA: ag.vimercate.arcore@gmail.com 
Pagina Facebook: www.facebook.com/AlpinismoGiovanileVimercateArcore 
Condizioni di partecipazione e regolamento Programma Escursionismo Giovanile esposti in sede 
 

 

 

http://www.caivimercate.it/
http://www.cea-arcore.com/
mailto:ag.vimercate.arcore@gmail.com


ITINERARIO 

Lunghezza: 10,5 km circa  
Dislivello in salita: 600 m. circa  
Dislivello in discesa: come sopra 
Quota minima:  585 m 
Quota massima: 1173 m 
Dislivello: 600 m circa 
Livello di difficoltà scala CAI: T e E (Escursionistico) 
Tempo di percorrenza: 5 ore stimate (A/R) 
Equipaggiamento: vestiario, attrezzatura ed equipaggiamento come da istruzioni consegnate nel programma di 
escursionismo giovanile. 
 
Percorso:  

Per nostra fortuna, saremo comodamente trasportati dal pullman di linea che partendo dalla stazione ferroviaria di Ca-
lolzio ci porterà sino alla chiesa del paese di Erve. 
Scesi dal pullman, costeggiando il corso d’acqua fino alle ultime case dell’abitato, imboccheremo il sentiero dopo aver 
attraversato il ponticello al termine della strada, presso una rotonda.  Continuando a costeggiare il torrente si raggiunge 
un pianoro delimitato da un’ampia ansa del torrente.   Guadato due volte (in alternativa si può aggirare l’acqua 
sulla sinistra) si imbocca il sentiero che costeggia la recinzione in muratura della cascina visibile sul pendio.  
Poco dopo una fontana, un bivio (segnaletica in metallo) pone l’alternativa tra Prà di Rat (durata 1h difficoltà media) e il 
sentiero S. Carlo (1h 30 minuti difficoltà elementare).   Quest’ultimo è più dolce, sia nella salita che nell’ambiente 
che attraversa: prima una successione di pozze cristalline, poi un fitto bosco.    Al termine del tratto che 
costeggia il torrente, tra grandi massi a valle della fonte S. Carlo, una lapide ricorda l’estremo sforzo del mulo a cui spettava 
il rifornimento del rifugio, qui deceduto nell’adempimento del proprio dovere.  
Il sentiero prosegue quindi snodandosi tra gli alberi e guadagnando quota gradatamente fino a ricongiungersi con quello 
proveniente dalla variante.  Già in vista del rifugio Alpinisti Monzesi (o Capanna Monza), si supera un crocifisso e, su 
sentiero ormai pianeggiante, si raggiunge l’ampio terrazzo prospiciente l’edificio. 
 

 
 

Potremo rifocillarci, magari strigliando un piccolo asinello, prima di ritornare a valle attraverso il passo del Magnodeno 
(valuteremo in base alle forze ancora a disposizione, alle condizioni meteo e del terreno). 

http://web.tiscali.it/inquota/rifugi/principale_capannamonza.html

