
 

 
 

Lecco – Ferrate attorno al Resegone 
 
Accesso 
Da Lecco prenderemo in direzione funivia Piani d’Erna, parcheggeremo l’auto innestandoci sul 
sentiero per la Capanna Stoppani fino a raggiungere un cartello che indica l’accesso alla “Gamma 
1”.  
 
Primo giorno 
La ferrata alterna tratti ripidi a semplici traversate su sentiero ben tracciato. Grazie all’esposizione 
avremo modo di vivere attimi di pura emozione, in particolar modo durante la salita di alcune scale 
poste su parete verticale. 

Dai Piani d’Erna proseguiremo per il Passo del Fò per poi scendere al Rifugio Alpinisti Monzesi. 
Nel pomeriggio, faremo visita alle suggestive miniere della Passata.   
 
 
Secondo giorno 
Risaliremo al Passo de Fò, proseguendo sul sentiero che porta all’attacco della ferrata Gamma 2. 
Anche questa ferrata alterna tratti atletici a passaggi ben tracciati su sentiero. Arriveremo sulla 
cima del Dente del Resegone per poi continuare fino al Rifugio Azzoni ed infine alla vetta 
principale. 
 
Discesa 
Scenderemo sul versante opposto del Monte Resegone, innestandoci nel sentiero che conduce ai 
Piani d´Erna. Giunti Piani d’Erna potremo optare per due possibilità: 
 

1) giù fino al rifugio Stoppani infine al parcheggio posto alla partenza della funivia; 
2) scendendo in funivia. 

 
 
Dati 
1° giorno 
Ritrovo:   Lecco, Corso Promessi Sposi n°23  ore 07:00 
Partenza gita:  Parcheggio funivia Piani d’Erna   m. 800 
Arrivo:   Pizzo d’Erna      m. 1375 
Dislivello ferrata:       m. 600 
Tempo complessivo:       h. 6,00 circa 
Difficoltà:        T3 
Punto di appoggio: Rifugio Alpinisti Monzesi   m. 1170 
 
Dati 
2° giorno 
Partenza:   Rifugio Alpinisti Monzesi   m. 1170 
Arrivo:   Resegone      m. 1875 
Dislivello:        m. 750 
Tempo complessivo:       h. 7:00 circa 
Difficoltà:        T4 
Punto di appoggio: Rifugio Azzoni     m. 1860 



 
 
 
Cartografia:   KOMPASS n.91 1:50.000 - Lago di Como, Lago di Lugano; 

 
 

 

 

 

Nota: Trattandosi di giornate di accompagnamento e non di insegnamento, è richiesta 
un’adeguata preparazione e sufficiente esperienza nell’utilizzo del Kit ferrata 

 

MATERIALE PERSONALE 

- Magliette maniche lunghe e corte 
- Pantaloni lunghi 
- Pile 
- Giacca impermeabile 
- Cappellino 
- Occhiali da sole 
- Scarponcini da trekking 
- Borraccia 
- Pila frontale o torcia elettrica 
- Zaino 
- Pranzo al sacco 

 
 MATERIALE PER LA FERRATA 
  

- Casco 
- Imbragatura 
- Kit da ferrata 

 
 
 
 
 


