
Imponente, bello e suggestivo, il Resegone occupa una posizione centrale nella co-
rona montuosa Lombarda di cui è l’estrema propaggine meridionale, quasi una sor-
ta di castello con torri, a difesa dei territori settentrionali.
Il complesso montuoso si sviluppa lungo una grande cresta orientata da nord – 
ovest a sud – est, e domina ad oriente il territorio di Lecco con le sue suggestive 
guglie calcaree che, disposte in successione come denti di sega, hanno suggerito il 
toponimo. Tuttavia la montagna ha un altro nome azzeccatissimo: Monte Serrada, 
perché si presenta all’occhio come una grande barriera che sembra sbarrare ogni 
accesso ad est. Il crinale roccioso è formato da ben 11 punte che si susseguono dalla 
Bocca di Olino a settentrione, al valico della Passata a mezzogiorno. Le cuspidi più 
importanti sono: il Pizzo Monterone 1751 mt, il Pan di Zucchero 1760 mt, la cima 
Pozzi 1810 mt, l’elegantissimo Dente 1809 mt, la punta Croce ora Cermenati 1875 
mt, che è la meta della nostra escursione.
Quella che proponiamo è l’ascensione classica , molto suggestiva. Si arriva con il 
Bus (min 30 partecipanti) alla stazione della funivia di Piani D’Erna (LC) “ il bal-
cone della città” dove in soli 5 minuti si va da 603 mt. A 1329 mt. ( partenza funivia 
ogni mezzora).
Dal piazzale si gode una meravigliosa vista sulla città di Lecco. Dietro l’impianto si 
imbocca il sentiero n°5 molto ben segnalato con i colori giallo-bianco-rosso. Per-
corsi 30 minuti circa di marcia si incrocia il sentiero n° 1 che porta alla cima. Dopo 
50 mt. Si arriva alla Croce della Bedoletta, dove si inizia il tratto più impegnativo.
Il cammino prosegue su lastroni inclinati verso la Val Comera, l’attraversa e risale 
una ripida dorsale che porta a Pian Serrada. Salendo la montagna si rimane incan-
tati dal panorama del lago alle nostre spalle.
L’ultimo tratto è il più impegnativo, e si incomincia ad intravedere il Rifugio Azzoni 
posto appena al di sotto della Punta Cermenati. Dal rifugio percorrendo ancora 
qualche metro si raggiunge la cima dove si può godere della vista a 360° delle Alpi 
e di buona parte della pianura Padana

Partenza: ore 6.30 presso parcheggio ex Caserma Cavalleria lato via Kennedy 
Trasferimenti: con bus (con un minimo di 30 partecipanti, se inferiore l’escursione verrà 
annullata)
Lunghezza del percorso: 14 km circa
Tempo di percorrenza: 7 ore circa (escluse le soste) 
Dislivello: 700 mt in salita , 700 mt in discesa
Difficoltà: E (EE tratto finale) l’escursione è adatta a escursionisti con un buon allena-
mento
Pranzo: al sacco (rifugio Azzoni aperto)
Spesa aggiuntiva: € 10 (8 x gruppi con più di 20 persone) x funivia A/R)
Consigli per l’escursione: equipaggiamento da escursione di media quota, ma con 
scarponi con ottimo grip e indumenti antipioggia - Chi risultasse equipaggiato in modo 
inadeguato potrà essere escluso dall’escursione.
Referenti organizzativi: Franco Aromatisi, Piero Beretta, Laura Laera
Prenotazione: entro giovedì 31 agosto 2017 (ai non associati vengono richiesti € 5,00 per 
spese assicurative ed organizzative)
·  presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
·  telefonando al 3384093716
·  tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione: mantenere attivo il telefono cellulare. Non 
sopravanzare il capo gita, non abbandonare il gruppo: chiunque lo faccia sarà considerato fuori gita, 
ai fini della responsabilità dell’associazione.

Prossima escursione:
16/17 settembre
Monte Pasubio

Monte ReSeGone (LC)
3 settembre 2017


