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Generalità: 
 
Bella escursione “classica”, con partenza dai Piani Resinelli  (ex rifugio Alippi m. 1180 ).  
Si inizia il percorso quasi in piano su strada per poi salire tra prati e boschi per il sentiero 
n° 9 ( Foppe - Morti ) dove finito il bosco inizia la salita con pendenza più o meno marcata. 
Continuando, quasi in piano a mezza costa,  in basso a sinistra si può vedere una parte 
del lago di Lecco e si prosegue, sempre a mezza costa, di nuovo nel bosco fino a 
superare un valloncello da cui si riprende a salire rapidamente.  Dopo alcuni brevi 
saliscendi si raggiunge un bivio ( m.1275 ) dove si biforca il Sentiero delle Foppe e il 
Sentiero dei Morti. Proseguendo la salita diventa ripida, prevalentemente a zig-zag, tra 
cespugli e qualche albero per proseguire con una ripida salita su fondo roccioso, con 
alcune pietre che a volte fanno da gradino ( m. 1450 ), dove si incomincia a vedere il 
rifugio Rosalba. Si prosegue con minore pendenza a mezza costa fra torroni e pinnacoli ( 
sembra di essere tra le guglie di un duomo gotico ). Continuando a mezza costa si vede a 
destra il canalone del Pertusio,  poi salendo la pendenza aumenta alternandosi fra 
maggiore e minore intensità fino all’ultimo ripido tratto che porta a raggiungere il rifugio.  
  
PERCORSO/DIFFICOLTA’:  
Prevalentemente su sentieri. Richiede un po’ di allenamento “E”.                  
                                                    
DISLIVELLO/TEMPO  : circa 550 m. -  h. 2 circa per la salita. 
 
EQUIPAGGIAMENTO  :  escursionistico medio da montagna. 
 
PRANZO :  al sacco o al rifugio. 
 
MEZZI DI TRASPORTO :  auto proprie.   
 
RITROVO : h. 8  davanti alla stazione MM2 di Cascina Gobba ( piazzale autobus ).  
 
RIENTRO : a Milano verso h. 19. 
 
COSTO :    soci SEM  € 3   -   soci CAI  € 4   -  non soci  € 9 ( compresa assicurazione ). 
 
PRENOTAZIONI :  entro il 15 ottobre 2009  in Sede.  
 
 
Direzione : Mario Sacchet          Tel. 335/ 104933 6   


