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Ai piedi del Resegone � Monti di Lecco 
12 marzo 2017 

 

Un’uscita questa che accosta escursionismo e letteratura.  

Il sol ridea calando dietro il Resegone così il Carducci nella poesia Il Parlamento. 

 … La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, 

l’uno detto di S. Martino, l’altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cucuzzoli in fila, che in 

vero lo fanno somigliare a una sega … come scriveva il Manzoni. 

Noi partiremo da Versasio (stazione funivia), m 600, e muovendoci dall’alto sul terreno descritto 

sempre dal Manzoni … Per un buon pezzo, la costa sale con pendio lento e continuo; poi si rompe in 

poggi e in valloncelli, in erte ed ispianate secondo l’ossatura de’ due monti, e il lavoro dell’acque. 

…arriveremo a … un castellaccio a cavaliere a una valle angusta e uggiosa. … cioè a quel che 

resta del castello dell’Innominato e al vicino santuario di S. Gerolamo, a Somasca, m 256, in circa 

ore 3.30 (sentiero Rotary).  

Volendo da qui si può raggiungere la croce di Vicerola, m 700 circa, splendido punto panoramico 

proprio sul Resegone (+ ore 1.45 a/r). 

 

 

 

Equipaggiamento: zaino, scarponcini, maglione, giacca a vento, racchette telescopiche, qualche 

indumento di ricambio  

Programma:    ore 8.15, ritrovo e partenza in Via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                            ore 8.20, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5)  

                            ore 10, arrivo a Versasio (funivia). Tempo libero 

               Rientro: da Versasio, ore 15.30; da Somasca, ore 17. Arrivo a Milano previsto alle ore 18 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

                           da 20 a 30 partecipanti, € 23 (gruppo Il Sentiero); € 24 (altri)  

                           da 31 a 40 partecipanti, € 21 (gruppo Il Sentiero); € 22 (altri)  

                           da 41 a 53 partecipanti, € 20 (gruppo Il Sentiero); € 21 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 3651 5702 – 02 8646 3516. 

(da Lu a Ve, ore 15.30-19.15; Ma, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-

mi.it entro il mercoledì precedente l’escursione.  

Per adesioni oltre il termine, € 2 in più. Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

 

Sono ammessi tutti i soci CAI 
 

 

 

Il presidente 

www.i l sentiero-mi . i t   


