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Generalità: 

Una gita per famiglie non è (solo) una gita per bambini: è certo pensata per chi non è ancora in età da 
alpinismo giovanile, ma è anche una gita per genitori (o nonni) che intendono iniziare alle passeggiate 
figli (o nipoti), che la compagnia di coetanei rende molto più duttili in questo senso. 

NON si accettano minori non accompagnati: ogni adulto è responsabile dei minori accompagnati. 
 
Percorso: 

Primo ritrovo fermata MM1 Pagano ore 9.00. 

Statale 36 fino a Lecco, diramazione Valsassina 
fino a Ballabio e poi tornanti verso Piani Resinelli; 
dalla Chiesetta dei Piani Resinelli si percorre la 
via Escursionisti sino a raggiungere il grattacielo, 
nei pressi del quale si posteggia: secondo ritrovo 
al posteggio sotto il grattacielo ore 10.30. 

Dal grattacielo, un cancello aperto permette di 
salire una carrareccia alberata.  Si sale sino alla 
bocchetta del Piave con panorama sulla Val 
Calolden, si entra (foto) nel Parco del Valentino, si 
continua sulla carrareccia fino al Museo della 
Grigna, poi per bosco di faggi fino al Belvedere.  

Un sentiero gradinato costeggia la testata della Val Farina, raggiungendo una selletta in prossimità del 
Roccolo del Coltignone: piegando leggermente a destra e salendo si raggiunge un bivio, si prende a 
destra il sentiero parzialmente gradinato, si scende su una cresta sino ad una insellatura, si risale 
raggiungendo la tondeggiante e panoramica vetta del Monte Coltignone. 

Al ritorno, dopo la conclusione della gita sarà possibile concludere il pomeriggio visitando le miniere o il 
parco avventura dei Resinelli, entrambi in prossimità del posteggio. 

 
Difficoltà e dislivello in salita: 

T /E turistica / escursionistica (carrareccia e mulattiera): la gita non presenta difficoltà oggettive, il 
percorso è tranquillo, non esposto e con sviluppo moderato; il dislivello è di circa 200 m. 
 
Costi :  

Soci SEM €3.- soci CAI €4.-, minori di 12 anni gratis, minori 13-17enni €3.-, non Soci adulti €6.- (+ €7.- di 
assicurazione).  Condivisione spese auto. 
 
Attrezzatura:  

Da escursionismo: scarponcini, pile, giacca a vento e bastoncini; macchina fotografica. 

 
Direzione :  Michele Gusmeroli  Tel. 348 5535488  e-mail mic@gusme.it 


