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Pendici del Resegone, prealpi Lombarde  

1 aprile 2012 
 
Generalità :  
Spettacolare giro ad anello che risale l’orrido del Gallavesa attrezzato con catene (recentemente 
revisionate). Di interesse  geologico, storico, di archeologia industriale e panoramico.  In 
collaborazione con gli amici della Giovane Montagna 
     
Programma :  
Ritrovo alle h.8.00 a P.le Lotto e partenza con auto private per la SS36 verso Calolziocorte (LC) e 
poi per la frazione di Vercurago, Somasca (m 290); qui giunti parcheggio nella piazza del santuario. 
Si prende a sinistra passando dall’Oratorio di S.Gerolamo e si sale verso i ruderi della rocca dell’ 
Innominato manzoniano. Sulla ripida stradina asfaltata per Beseno si trovano le indicazioni per la 
Ferrata della Gallavesa, il cui attacco si raggiunge in circa 35’. Indossato casco e cintura di 
sicurezza si inizia il percorso, che all’inizio consiste in un lungo traverso sui resti di un tubo 
dell’acqua. Il percorso non è difficile, in alcuni tratti esposto, ma offre scorci molto suggestivi sulle 
cascate ed i laghetti formati dal torrente e sulle pareti in cui è stata scavata l’aerea carrozzabile per 
Erve.  Il sentiero sempre attrezzato con catena o cavo prosegue, scendendo al guado del torrente 
(purtroppo non molto pulito) e risalendo sulla sponda sx del Gallavesa, raggiungendo poi i resti 
d’una vecchia centrale idroelettrica che conserva ancora le turbine . E’ il punto più spettacolare ed 
esposto del percorso: un passaggio attrezzato sul muro e sulle rocce che sostengono l'edificio, si 
oltrepassa la struttura della centrale e si risalgono una serie di facili salti rocciosi nel bosco, fino a 
raggiungere la ripidissima scalinata che corre al fianco della vecchia condotta forzata . Al termine 
della scala in pochi minuti si arriva ad una splendida cascata  e quindi al paese di Erve (m 559), al 
cospetto del Resegone (h. 2.00 dal park). 
Per la discesa, evitando la carrozzabile, si sale in parte su asfalto (via Costalottiere) fino a Saina 
(m 626) e da qui si prende un buon sentiero che passa prima per la panoramica croce di Vicerola e 
poi scende ripido, lambisce il castello dell'Innominato e ritorna al Santuario in h.2.  
 
Difficoltà  
EEA  Escursionisti Esperti con Attrezzatura. Dislivello +/- 350 m circa. h.4.00 di cammino effettivo. 
Richiede un po’ di allenamento e assenza di vertigini. 
 
Attrezzatura: 
Da escursionismo, con scarponcini, casco e regolare kit da ferrata . Pranzo al sacco  
 
Iscrizioni : In sede il giovedì sera.   
 
Costi   
Soci SEM € 3.- , Soci CAI  € 4.- . Non Soci  € 6.-  (+€ 3.- per assicurazione), come contributo 
spese organizzative. Condivisione spese auto.  
 
Direzione : Lorenzo Dotti         Lorenzo.dotti@fastwebnet.it  024694555 


