
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate

Gita Escursionistica Feriale

Mercoledì  11 maggio 2022
BALLABIO - PIANI RESINELLI  - BELVEDERE (270)

 

Percorso ad anello salendo dalla Val Grande e con rientro percorrendo 
la dorsale della Costa Adorna; itinerario classico che ripercorre gli 
antichi sentieri quando ancora non esisteva la strada carrozzabile 
inaugurata nel 1936, la località deve il suo nome alla famiglia Resinelli 
che nel 1830 vi costruì il primo roccolo per la caccia. Importante nei 
secoli fu l’attività estrattiva in alta Val Calolden nelle numerose miniere
di galena (solfuro di piombo) che sono state base importante per lo 
sviluppo siderurgico lecchese e che si estendevano per chilometri 
all’interno del massiccio rimanendo in funzione fino alla metà del 
Novecento.

Coordinatore : Andrea Bersano (3356701653), Augusto 
Caldirola, Pasquale Guglielmelli

difficoltà dislivello T salita T discesa T totale Acqua sul percorso

E 728 m 3:00 2:00 5:00 SI

Attrezzatura consigliata: buone scarpe da trekking , bastoncini, colazione al sacco
Norme ANTI-COVID: GREEN-PASS RAFFORZATO; USO di mascherina FFP2 in bus e luoghi interni, gel-
sanificatore, distanziamento nelle soste

Si risale la Val Grande solcata dal Torrente Grigna su carrareccia e mulattiera attraverso boschi e pendii 
erbosi(segnavia 50); notevoli sono gli scorci su falesie (Gronda di Vaccarese,Dito Dones e Corni del Nibbio, 
celebre palestra di arrampicata dei Piani Resinelli), all’Alpe Cavallo si abbandona il sentiero di destra che 
conduce alla Traversata Bassa delle Grigne e con un lungo traverso (segnavia 67) che incrocia la Val Pissarotta e
la Val dei Regoni si perviene ai casolari abbandonati di Costa, infine (segnavia 68) si giunge alla piazza dei 
Resinelli( mt.1278,ore 2,00).Dalla piazza della Chiesa si raggiunge quella delle Miniere, si percorre la via parco 
Valentino nel bosco per poi raggiungere su una comoda strada selciata villa Gerosa(mt.1369) ove ha sede il 
Museo della Grigna. Proseguendo sulla carreggiabile il percorso, pianeggiante, continua nel bosco e giunge al 
Belvedere(mt.1400 ore 0,50).Protetti da una balaustra si possono osservare con una splendida vista il bacino 
del lago di Lecco,i laghetti della Brianza, i Corni di Canzo,il Cornizzolo,il Moregallo  e la vetta del 
Coltignone.Ritorno ai Resinelli transitando dal Roccolo (mt.1424) fino alla piazza delle Miniere ripercorrendo in 
parte il percorso dell’andata.Per la discesa percorreremo la Costa Adorna, variante panoramica che presenta 
anche un certo interesse storico-minerario perché ricalca per un tratto la sede della vecchia decauville,tra la Val
Grande e la Val Calolden,utilizzata in passato per trasportare i minerali.Si parte dal rifugio S.E.L. (segnavia 71),si
contorna la testata della Val Calolden( lasciando a destra sentiero che scende a Laorca),si percorre un 
brevissimo tratto della carrozzabile Ballabio/Resinelli che poi si lascia per seguire un sentiero che scende nel 
bosco seguendo il filo della Costa Adorna, ci si porta sul bordo di uno spallone erboso dove sorge il roccolo Don
Valente(mt.973, alta torre in muratura a pianta quadrangolare in stato di abbandono).Quando la costa si fa più 
ripida si piega decisamente a sinistra su una comoda mulattiera che si abbassa a mezza costa nel bosco di faggi,
si superano alcune cascine(Lagorel e Corgnola)e  salendo lievemente si guadagna un dosso ricoperto di 
betulle.Oltrepassati alcuni casolari si piega a destra (lasciando a sinistra il sentiero per Ballabio superiore) 
scendendo direttamente a Ballabio Inferiore nelle vicinanze della Sede del Club Alpino Italiano.

Quota:  Soci  12,00 € - Non soci 24,00€ Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani-ex LEGLER  Ore 7:00
Iscrizioni:           venerdì 29/4 e 6/5  ore 10-12 

(con carta/bancomat = POS)
Vimercate Via Mascagni  Ore 7:10
Carnate Via Barassi-Palestra  Ore 7:20

   Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303


