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Prealpi Orobie

Resegone – Punta Cermenati (1875 m)Resegone – Punta Cermenati (1875 m)
Domenica 17 ottobre 2021

Il Resegone, con i suoi 1875 metri di altitudine, è la montagna più celebre del lecchese per ragioni
anche letterarie.
La cita infatti più volte ne “I promessi Sposi” Alessandro Manzoni, che la descrive così: “… il 
Resegone, dai molti suoi cucuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega..”.
La montagna deve infatti il suo nome alla sua particolare morfologia. Se osservata, soprattutto 
dalla Brianza, le sue nove punte principali ricordano la lama di una grande sega (“resegón” in 
antico dialetto lombardo).
Composto principalmente da dolomia, il Resegone rappresenta la palestra di allenamento per 
molti alpinisti lombardi. Dalla cima si gode un bellissimo panorama sulle Grigne, i laghi della 
Brianza e la pianura: a ovest la vista si spinge fino al Monte Bianco, al Rosa, al Cervino e alle 
Alpi piemontesi. 

Itinerario. Parcheggio funivia Piani d’Erna (603 m), Rifugio Stoppani (890 m), Bocca 
d’Erna (1291 m), sentiero n° 10 per Canale Bobbio, Punta Manzoni (1801 m), Punta 
Cermenati (1875 m), Rifugio Azzoni (1860 m), sentiero n°1, Pian Serrada, Pian delle 
Badulette, parcheggio funivia Piani d’Erna.

         Difficoltà
         EE 

   Tempi (soste escluse).
    6,30 h circa 

     Cartografia
     Carta topografica Montagne Meridiani
     “Resegone e Grigne” - Scala 1:20000

   Dislivello
   1272 m 
   Quota massima: 1.875 m

Torcia, scarponi con suola ben marcata, bastoncini, abbigliamento da montagna, giacca     
antivento, berretto, guanti, bevanda calda, acqua, cibo al sacco.

    Costi
    Pedaggio autostradale (Verona Sud -
     Bergamo): 15.40 €

                  Direttori di escursione
                  Maria Luisa Sicchiero (339 8038340)
E                Elisa Sergi (340 7109612)

    Ritrovo ore 5,30 Centro Commerciale Il Faro.
    Tempi di percorrenza: h 3,30 km 470 A/R

  CAI Sezione di Lendinara - Via Monte Grappa, 31 – 45026 Lendinara (RO)
  Aperto per iscrizioni i giovedì non festivi dalle ore 21:00 alle ore 22:30
  E-mail: caitrecenta@libero.it
  CAI Sezione di Rovigo – Via Samuele Donatoni 6 - 45100, Rovigo

                  Aperto per iscrizioni il mercoledì (18.00 – 19.30) e il venerdì (21.00 – 22.30)
                  Email: info@cairovigo.it  - Tel. 0425 21061

mailto:caitrecenta@libero.it
mailto:info@cairovigo.it


Percorso stradale.  Dal punto di ritrovo entriamo in SS434 in direzione Verona per procedere poi 
sulla Tangenziale Sud; raggiungiamo lo svincolo della A4 in direzione Milano e procediamo fino 
all’uscita di Bergamo. Alla rotonda si prende la 4ª uscita e si imbocca lo svincolo per 
Treviglio/Milano/Lecco/Como; alla successiva rotonda si prende la 2ª uscita per la SS671, la si 
percorre per circa 9 km, per poi mantenere la sx e continuare su SP342/SS342 fino ad immettersi su
SP639. Si procede qui fino a svoltare a dx ed entrare in Galleria Valsassina; si continua per circa 7 
km fino a trovare l’indicazione per l’uscita ai Piani d’Erna e arrivare al parcheggio.

Descrizione itinerario. 
Dal Parcheggio della funivia (603 m) si prende il sentiero a destra dell’edificio, procedendo per 
qualche metro in discesa fino ad una strada asfaltata, si tiene la destra e si procede fino all’inizio del
sentiero n°1 che ci porta al rifugio Stoppani (890 m), balcone sul lago di Lecco; procediamo nel 
bosco fino al Passo del Fieno (1167 m), dove si imbocca il sentiero (segnavia n.7) che sale alla 
Bocca d’Erna (1291 m), su ampi prati e crocevia di sentieri. Qui si apre un bellissimo panorama 
sulle Grigne e sul Due Mani che ci godremo con una breve sosta. Ripartiamo sul sentiero n°10, che 
ci porta in salita su una strada sterrata in direzione di alcune abitazioni; qui si noterà a destra un 
sentiero segnalato. E’ l’inizio del sentiero “Carlo Villa”, che procede in mezza costa con qualche 
saliscendi, fino ad arrivare all’inizio del Canale Bobbio, dove il sentiero procede più ripido 
passando su roccette in qualche tratto aiutate da una catena, fino ad arrivare allo sbocco sulla 
selletta di Bobbio (1740 m). Si procede qui in cresta fino a Punta Manzoni (1804 m), raggiungendo 
in seguito Punta Stoppani (1849 m), fino ad arrivare alla nostra cima, Punta Cermenati (1875 m), il 
punto più alto del Resegone, fantastico panorama a 360° sulle cime delle Orobie, delle Grigne, sul 
Monte Rosa, sui vari laghi sottostanti e la pianura. Pochi metri più in basso si trova il Rifugio 
Azzoni (1860 m). Qui ci fermiamo per il nostro pranzo.
Dopo la sosta si scende rapidamente sul sentiero n.1 al rifugio Stoppani e infine al parcheggio dei 
Piani d’Erna.

Avvertenze per le escursioni sociali: 
I Referenti dell’escursione possono, in ogni momento, a loro insindacabile giudizio, in 
considerazione delle condizioni atmosferiche e/o valutazioni tecniche sulla difficoltà del percorso 
e/o delle capacità dei partecipanti e/o delle condizioni del manto nevoso:
 a) Modificare, in tutto o in parte, il percorso ed eventualmente disporre la rinuncia ad intraprendere
il percorso stesso;
 b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o per 
carenze di equipaggiamento. 
I partecipanti hanno il dovere di attenersi al regolamento di partecipazione all’attività 
escursionistica sociale nonché alle direttive specifiche impartite dai Referenti. In caso di 
inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’escursione sociale con conseguente esonero da ogni 
responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI di Lendinara.
I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità.
 
In questo periodo di emergenza pandemica, oltre alle citate avvertenze normalmente indicate per 
le escursioni sociali organizzate dalla Sezione, si ricorda di mantenere con tutte le persone una 
rispettosa distanza di almeno un metro e di avere sempre con sé mascherina e gel igienizzante. 
Per poter partecipare all’escursione bisogna compilare tassativamente l’AUTOCERTIFICAZIONE 
consegnate al momento dell’iscrizione unitamente alle disposizioni vigenti per COVID 19.
 Il documento va inviato compilato in tutte le sue parti, a info@cailendinara.it e info@cairovigo.it, 
oppure consegnato il giorno stesso dell’escursione agli organizzatori di riferimento.


