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Escursionismo 

 

 

MONTE RESEGONE  
Cima CERMENATI – rif. AZZONI m.1875) dai Piani d'Erna (m. 1330) 

 
 
                                   Domenica 9 Ottobre 2022 
 
partenza ore 7,00 da Carnago  piazza Falcone e Borsellino 
costo 7,50€ a persona + 11,50€ per la funivia A/R 
difficoltà EE  
dislivello 550m  
tempo previsto 5 h totali. 
iscrizioni  WhatsApp ai coordinatori dell'escursione  : Marisa 391 4141781, Andrea 3489245795 
 

 

 

Accesso: 

Si raggiunge la città di Lecco, poi verso Versasio- SS36DIR- seguendo poi le indicazioni per i 
piani d'Erna. 
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percorso di andata : sentiero 5 
da  bocchetta d'Erna, poi 
sentiero 1          fino al rifugio 
percorso di ritorno: sentiero 
17 verso Brumano e poi 
sentiero 7A. 

 

http://www.caicarnago.it/


Scesi dalla funivia e ammirato lo 
stupendo panorama, si prende la 
strada forestale in discesa fino alla 
bocchetta d'Erna (m.1290) e  da lì si 
prende il sentiero 5. Il primo tratto è 
nel bosco, su fondo di terra. Usciti dal 
bosco si prende il sentiero n. 1, che 
arriva dalla valle , e si inizia a salire 
costantemente verso le pareti di roccia, 
costeggiando il fianco della montagna 
su terreno erboso; si percorre un lungo 
tratto di traverso, poi si prende a salire 
su roccette.  
 
Più avanti si incontra qualche tratto 
stretto, dove occorre prestare 
attenzione e qualche punto dove il 
sentiero è attrezzato con corde.  
 
Quando compare il rifugio, guardando 
in su,  per un canalone roccioso , ci 
aspetta l'ultimo tratto ripido tra le 
roccette e infine qualche scaletta. 

 
       
 
 

 

Il rifugio Azzoni è proprio 
sotto la grande croce in 
ferro della cima 
Cermenati; da lassù la 
vista è impagabile - a 
360° - sia verso il lago, 
ben visibile anche 
percorrendo il sentiero 1, 
che verso le montagne 
circostanti. 

 
 

Per il rientro è preferibile optare per il percorso più facile, scendendo dalla parte opposta 
del versante salito, lungo il sentiero 17 per Brumano, leggermente più lungo ma più 
semplice, che in circa 2 ore e mezza ci riporta alla Funivia. 
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