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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 19 gennaio (gita Serale) 

Monte Coltignone - Pian dei Resinelli 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Giunti al Pian dei Resinelli (1250 mt.) nei pressi dell’orrendo grattacielo, im-
bocchiamo la strada che in leggera salita raggiunge in breve l’entrata del Parco Valentino. Oltrepassato il can-
cello, prendiamo il sentiero a sinistra seguendo il cartello per il Coltignone, ed iniziamo a salire in maniera 
abbastanza decisa, ed in circa 15 minuti raggiungiamo il punto panoramico denominato “Paradiso” con vista 
sul lago di Garlate e il monte Due Mani. Proseguiamo verso destra e rientriamo nel bosco, dopo circa 15 mi-
nuti incrociamo un sentiero sulla destra, ignoriamo quella traccia e proseguiamo per il Coltignone. Superiamo 
un passaggio protetto su entrambi i lati da una staccionata e continuiamo a salire. Il sentiero si affaccia ora sul 
precipizio che da direttamente su Lecco ed è comunque sempre protetto da una staccionata. Percoriamo alcuni 
metri in discesa e poi riprendiamo a salire sempre costeggiando il baratro ed in 10 minuti circa raggiungiamo 
la vetta del Monte Colignone. a mt. 1437. Dopo aver ammirato il panorama, ripercorriamo un tratto del sentie-
ro in discesa e giunti al bivio proseguiamo dritti in direzione di un roccolo; seguendo il cartello “Belvedere” 
prendiamo il sentiero che scende sul ripido versante sud, sempre ben protetto da una staccionata ed in circa 10 
minuti raggiungiamo un stupendo punto panoramico con una strepitosa visuale su Lecco ed il lago, sui piani 
d’Erna con il Resegone, sui laghi di Garlate e sui monti Cornizzolo e Moregallo. Da qui proseguiamo in piano 
sulla mulattiera per raggiungere il cancello del Parco Valentino e poi il punto di partenza dove al Rif. SEL Lo-
catelli ceneremo prima di rientrare a Vaprio. 

Per l’escursione serve avere il Green Pass rafforzato e mascherina FFP2

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 15,30   rientro previsto ore 24,00 circa. 
              Cena: Presso il Rif. S.E.L. Rocca Locatelli  

Iscrizioni      :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede 

Referente      : Natale Maffioletti  - cell.: 3386232464 

Prossime uscite : Mercoledì 3 febbraio Rifugio Parafulmine mt. 1536. 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione
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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Il Monte Coltignone è uno dei più spettacolari bal-
coni panoramici sulla città di Lecco e sui laghi del-
l’Alta Brianza

http://www.caivaprio.it/
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