Escursionismo

RESEGONE
LECCO

RISERVATA AD ESCURSIONISTI PRATICI DI VIE FERRATE

Sabato 21 maggio 2022

Salita al Resegone lungo l’itinerario Piani d’Erna, rifugio Stoppani, rifugio Ghislandi al Passo
del Fo, via ferrata “del Centenario” e via ferrata “De Franco Silvano”; discesa
lungo il sentiero numero 1.
Dal parcheggio della funivia dei piani d’Erna, zaini in spalla - passando prima dal rifugio Stoppani si raggiunge il passo del Fo dove è sito il rifugio Ghislandi (m 1284, 1h30’). Pochi metri sopra il
rifugio parte la ferrata del Centenario che sale per 150 m e richiede circa 1 ora fino a raggiungere
quota 1450 m; proseguendo poi ripidi prati in 10’ di cammino ci si innesta sul sentiero 1 che sale al
Resegone; dopo circa 30’ di cammino sulla sx si stacca un sentiero che porta all’attacco
della seconda ferrata “De Silvano”, più impegnativa della precedente e che può essere
bypassata restando sul sentiero n. 1 che porta al rifugio Azzoni ed in vetta al Resegone (m
1875). La 2a ferrata risale la punta Cermenati ed ha uno sviluppo di 180 m, richiede un’ora
di impegno, ha qualche passaggio da “forzare” e porta direttamente in vetta.
La discesa avviene lungo il sentiero n. 1 che dalla cima del Resegone, passando per la Bauletta
ed il rifugio Stoppani, riporta al punto di partenza.
Relazioni dettagliate delle due ferrate e del percorso di discesa a questi link:
https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/lombardia/63-prealpi-lombarde/64-centenario-resegone.html
https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/lombardia/63-prealpi-lombarde/87-defranco-silvano.html
https://www.trekkinglecco.com/resegone-piazzale-funivia-lecco-sentiero-1/

• Tempi di percorrenza: 4h30' salita; discesa 3h
• Dislivello: m 1300 - Difficoltà: EEA
• Attrezzatura: kit da ferrata (set da ferrata + imbracatura + casco); scarse possibilità di
trovare acqua lungo il percorso
• Chiusura iscrizione e riunione pre-gita obbligatoria: martedì 17 maggio 2022, ore 21:00
con breve addestramento/ripasso della tecnica e della attrezzatura necessaria
• Ritrovo alle ore 7:30 presso il parcheggio della funivia dei piani d’Erna (m 610) sopra
Lecco (viaggio km 42, 0h55’)
ORGANIZZAZIONE: Marco Roncalli 349 3474722 marcoroncalli@tin.it
Andrea Mantegazza 328 8596097 mantegazza_andrea@virgilio.it
Con la partecipazione all’evento si intende per letto ed accettato il regolamento gite
pubblicato sul sito del CAI di Trezzo http://www.caitrezzo.eu/sito/chi-siamo-2/regolamento/
e sul programma annuale.
Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus (SARS-CoV-2), i partecipanti si
impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al fine di
limitare la diffusione del contagio virale. Gli stessi partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
alla compilazione
del modulo
di autodichiarazione
che sarà
consegnato
accompagnatori
accompagnatori
responsabili
dell’attuazione
delle "misure anticovid"
durante
l’escursione,agli
designati
dalla Sezioneresponsabili
organizzatrice.prima dell'inizio
dell'escursione.
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione,
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili.
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

