
 

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 23 maggio 

Monte Magnodeno (da Erve mt. 620)  
 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Ci incamminiamo in leggera salita, seguendo la strada asfaltata, sino a trovare sulla 
sinistra un sentiero con un piccolo cartello che indica “Magnodeno”. Il sentiero inizia con alcuni rudimentali gradini di 
pietra ed entra nel bosco. Più avanti, seguendo le indicazioni si prende un altro sentiero, quasi in piano con il muretto 
alla sinistra. Percorriamo un breve tratto in piano poi riprendiamo a salire con alcune serpentine e con fondo pietroso. 
Raggiungiamo un cavo di teleferica ed un bivio (mt. 820). Lasciamo il sentiero a destra pianeggiante e prendiamo quel-
lo a sinistra in salita. Proseguiamo con tratti di decisa salita alternati a brevi tratti in falsopiano. Arriviamo ad un roccolo 
con ancora ben piantato un cippo di confine dello Stato. Raggiungiamo infine dopo circa 2,00 ore da Erve, la cima del 
Monte Magnodeno (mt. 1241) con accanto il bivacco Pizzo Magnodeno. Dalla cima si prosegue il sentiero 24 (direzione 
Capanna Alpinisti Monzesi), Che seguiamo per un tratto attraversando un bosco di betulle fino ad arrivare ad una fonta-
nella con un bivio. Dal bivio si segue il sentiero di destra (n°24) che taglia a mezzacosta i pendii sotto la cresta, rag-
giungendo, in circa 45 minuti, il sentiero 11 che sale da eroe al Rifugio Monzesi. In breve si sale al Rifugio. (1h e 30’ 
dal Magnodeno). Dal rifugio si scende nel bosco il sentiero 11 fino ad incrociare un bivio. Noi prendiamo il sentiero n° 
11 “facile” verso sinistra. Si prosegue la discesa, comoda e a piccoli tornanti che seguendo la valle ci porta a Erve in 
circa 2 ore. 
Possibilità di effettuare una variante per le Creste della Giumenta con continui saliscendi tra torrioni rocciosi su 
sentiero attrezzato con catene. Serve l’attrezzatura idonea (imbrago o quantomeno un cordino di sicurezza). 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore  7,00  rientro previsto ore  18,00 circa. 
              Pranzo al sacco 

Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento         
             dei posti disponibili.  

Referente      : Anna Manzotti 

Prossime uscite : mercoledì 6 giugno - Mari e Monti  

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione
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Di fronte a sua maestà il Resegone, di cui sono l’estensione sul versante 
sud-ovest verso i laghi di Lecco e il corso del fiume Adda, queste cime 
sembrano insignificanti, invece hanno una loro interessante ed invitante 
personalità! Basta salirle per apprezzarle subito, sia per il bel percorso 
che per i panorami di rara bellezza verso Lecco, i suoi laghi ed i suoi 
monti.

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione di VAPRIO D’ADDA

Via Magenta, 15 - 20069 – Vaprio d’Adda 
Tel/Fax 02/9094202 

info@caivaprio.it / www.caivaprio.it
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