
 

 

                  
 

Gruppo Resegone - sabato 8 ottobre 2016 
 
Generalità 
Gradevole escursione, poco impegnativa - sia per dislivello che per lunghezza - ma affascinante 
sia per il paesaggio che per i vari elementi naturalistici che si possono ammirare lungo il percorso. 
Dalla cima vista molto panoramica sulle Grigne, poste di fronte, che sulla Valsassina e Lecco.  
 
Percorso 
Ritrovo: h 7.30 davanti alla stazione MM2 di Cascina Gobba ( piazzale autobus ) e partenza su 
auto private direzione ss 36 per Lecco.  
Con le auto si arriva a Lecco dove si prende la ss che sale in Valsassina e, raggiunto Ballabio 
inferiore, si devia a sinistra imboccando la strada ( SP 63 ) abbastanza stretta ma molto 
panoramica, in quanto aerea, per Morterone.  Dopo una serie di tornanti e una galleria si entra 
nella selvaggia Val Boazzo che, scende intagliata fra il Resegone a Sud e il Due mani a Nord. A  
circa cinque Km  da Ballabio, in località Forcola, si trova un minuscolo parcheggio sulla sinistra 
dove hanno inizio la via ferrata ed il sentiero n°36. Si prosegue sulla carrozzabile a mezza costa 
per la Forcella di Olino e circa un Km prima del valico si trova un piccolo parcheggio, sulla destra, 
dove si potranno lasciare le auto.    
A sinistra del parcheggio vi è un cartello con scritto “Bocchetta di Desio - Due Mani” che indica 
l’inizio del sentiero n° 33 ( 1.130 m ). 
Dopo aver preso quota con alcuni tornanti, il percorso sale a mezza costa ombreggiato da un bel 
bosco dove si può vedere il “grande faggio”, poi si prosegue attraversando due torrenti che nella 
stagione estiva sono quasi in secca. Con piacevole sentiero ci si avvicina alle pendici orientali del 
monte che si raggiungono in corrispondenza della bocchetta di Desio ( 1.343 m ) e nei cui pressi si 
scorgono alcune cascine in rovina.  Da qui la salita si fa più decisa e la vegetazione si fa meno fitta 
e si prosegue con vari tornanti fino ad arrivare ai ripidi pendii erbosi che preludono alla vetta. Si 
prosegue per una serie di tornanti fino ad un bivio dove procedendo  verso sinistra e in diagonale il 
sentiero si avvicina alla cresta Sud per raggiungerla presso una grande sella dalla quale, con 
un’ultima deviazione a destra, si raggiunge la vetta ( 1.666 m ) dove una croce la sovrasta e si può 
trovare accoglienza nel bivacco ( Igloo ).   
La discesa segue lo stesso itinerario di salita. 
 
Difficoltà: E  Escursionisti. Prevalentemente su sentieri. Dislivello: +/-m. 536 h 3 
complessive  c.a. 
 
Equipaggiamento: escursionistico da media montagna con scarponcini,  giacca a vento 
e pranzo al sacco. 
 
Costi:  Soci SEM  € 3  -   Soci CAI  € 5  -   Non Soci  € 15 ( comprensivi di assicurazione ).  
 
Iscrizioni: entro il 6 ottobre  ( giovedì ) in Sede oppure per e-mail. 
 
Direzione:  Mario Sacchet    Tel.: 335 10 49 336     Mail:  mario.sacchet@libero.it 
 


