
  
2° uscita pratica : 

 
Primi passi sul calcare del lecchese: 

 

“Placchette di San Martino” + “Zucco dell’Angelone”  
 
 

 
Sabato 25 +  Domenica 26 aprile 2009 
 
 
Nota preliminare: 
 
A differenze di tutte le successive uscite pratiche - che comprenderanno un intero fine settimana con 
pernottamento esterno - la presente uscita è composta da 2 giornate indipen denti . Ciò significa che al 
termine delle attività programmate per sabato è previsto il rientro a Milano. Naturalmente ogni allievo è libero 
di fermarsi nei dintorni di Lecco per poi trovarsi al secondo appuntamento in loco la domenica mattina. 
 
Appuntamenti: 
 
Sabato 25 aprile: 

 
1° appuntamento :  
ci si trova alle ore 7.30 al parcheggio delle “Pigne”  (o “Ananas”, o “Carciofi”.. ) 
all’uscita Cinisello B.- Sesto S.G. della bretella A4.  
 
2° appuntamento  (SCONSIGLIATO):  
ci si trova direttamente alle 8.45 al parcheggio del cimitero d i Rancio di Lecco.  
Ecco come arrivarci: da Lecco città salire verso la vecchia strada per la Valsassina. Al 
rione Malavedo, ad un tornante a dx, si prende a sx per Via Quarto; è una strada a 
fondo chiuso al cui termine c’è un piccolo parcheggio a fianco del cimitero. 

 

 
 
 
 
 

Domenica 26  

Sabato 25 

(Parcheggio 
della funivia  
per i Piani di 

Bobbio)  



 
Domenica 26 aprile: 

 
1° appuntamento :  
ci si trova alle ore 7.15 al parcheggio delle “Pigne” . 
 
2° appuntamento :  
ci si trova direttamente alle ore 8.45 al parcheggio della funi via per i “Piani di 
Bobbio”, in località Barzio (LC) che si raggiunge da Lecco sia per la vecchia che per 
la nuova strada per la Valsassina. Giunti in paese, si seguono le numerose indicazioni 
per il parcheggio della funivia. 

 
Si raccomanda la massima puntualità per tutti gli a ppuntamenti.  
 
Programma:  
 
Per entrambe le destinazioni, sono previsti dai 20 ai 30 minuti di cammino dal parcheggio dell’auto. 
 
Le placchette di San Martino  sono costituite da due falesie di ottimo calcare bianco a grossi buchi e lame, 
perfette per chi inizia. Lo Zucco dell’Angelone  è una storica area di arrampicata del lecchese, una delle 
prime ad essere esplorata. La roccia è un calcare granuloso e fessurato dove prevale la scalata di piedi in 
placca su difficoltà generalmente medio-basse. 
 
In ambedue i giorni ci divideremo in gruppi di 4-5 allievi seguiti 2 istruttori  per mettere in pratica quanto 
visto finora approfondendone più in dettaglio i vari aspetti. 
In particolare proveremo le varie manovre di assicurazione (classica e ventrale…) e di discesa (sia in corda 
doppia che in moulinette), includendo l’allestimento di una sosta. Particolare attenzione sarà naturalmente 
prestata alla tecnica di progressione su roccia. Il programma è intenso, ma le attività dovrebbero comunque 
terminare intorno alle 17 in tutte e due le giornate. 
 
IMPORTANTE:  in preparazione dell’uscita tutti gli allievi sono pregati di esercitarsi per acquisire una 
buona MANUALITA’ nell’esecuzione dei seguenti nodi:   
• nodo delle guide con frizione per il collegamento della corda all’imbracatura (pagg. 110-111 del 

manuale di “Alpinismo su Roccia” che vi è stato dis tribuito)  
• nodo barcaiolo (pagg. 114)  
• nodo mezzo barcaiolo (pagg. 115)  
• nodo  machard (pagg. 121)  
• nodo “cravatta” per la costruzione della longe per la corda doppia (pagg. 283)  
  
Cosa portare:  
 
- scarponcini leggeri o scarpe da hiking/trekking  
- tutta la dotazione scalatoria (in primis casco e corda!). Chi non si presenta con il casco non scala . 
- vestiario a strati (maglietta, micropile, pile…eventuale maglietta di ricambio) 
- giacca antipioggia  
- borraccia PIENA  
- merenda al sacco  (ok panini, snack, biscotti, barrette, …evitare sott’oli, sott’aceti, tonno in scatola ecc.)  
 
Attenzione:  
 
Ci potrebbero essere dei cambi di programma dell'ultima ora per cause varie, ma soprattutto per il 
maltempo. Sarete informati di tali variazioni VIA MAIL  entro le 18 di venerdì  24. Chi non potrà leggere la 
posta elettronica venerdì pomeriggio, è pregato di chiamare IN OGNI CASO i numeri più sotto per chiedere 
conferma dell’uscita. Chi eventualmente fosse impossibilitato a partecipare alle uscite, lo comunichi con la 
massima sollecitudine – al più tardi entro le ore 18 di venerdì 24 - con telefonata o sms direttamente a uno 
dei numeri qui sotto. 
 
Help desk ;-)  
 

o Dante 348 2252340 
o Luca 328 9563528 
o Joannes 348 2661942 
o Federico 3316951179 


