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Escursionismo 

 
MONTE DUE MANI (1666 mslm) dal CULMINE SAN PIETRO 

 
Partenza: ore 7.00 da Carnago, piazza Falcone e Borsellino 
Costo: 10 € a persona in auto (con 3 passeggeri oltre all'autista) 
Difficoltà: E 
Dislivello: 553 m  
Tempo previsto: 5 h totali 
Fonti d'acqua: NO 
Iscrizioni con sms, Whatsapp o chiamando i coordinatori dell'escursione:  
Gloria 3282168471 e Pietro 3488450624 
 
Informazioni circa le condizioni neve verranno fornite agli iscritti un paio di giorni 
prima dell’uscita 

 
Accesso: 

Da Lecco prendere l’attraversamento verso la Valsassina, indicazioni Maggio, Cremeno e quindi 
Cassina fino a raggiungere il ristorante Passo Culmine S. Pietro a Cassina Valsassina e 
parcheggiare nell’area parcheggio. 
 
Il Monte Due Mani è una delle vette più panoramiche di tutte le montagne di Lecco e provincia. 
Dal parcheggio del ristorante, si imbocca il 
sentiero che entra per un breve tratto nel bosco 
per poi uscire in una strada sterrata carrozzabile.   
Dopo un bivio, si prende un sentiero in salita in 
direzione “Monte Due Mani” e si prosegue in piano 
fino a raggiungere il nucleo di baite di Muschiada. 
Poi, abbandonando la strada carrozzabile, si 
segue un sentiero in salita che porta 
alla bocchetta di Redondello. Il Monte Due Mani 
appare dinanzi e da lontano sono già visibili la 
croce di vetta e il bivacco Locatelli-Milani-Scaioli. 
Si continua lungo un sentiero pianeggiante, fino a 
raggiungere un trivio, da qui il percorso inizia a 
diventare più impegnativo. 
Si prosegue infine lungo il tratto finale in cresta 
che conduce alla cima, dove, oltre alla croce, 
sorge il caratteristico bivacco a forma di igloo. Da 
qui si gode della splendida vista sulla città di 
Lecco, sul Lago di Como e la Brianza e, dall’altro 
lato, sulle Grigne, il Resegone e le alte cime della 
Valtellina. 
Si ritorna al Culmine San Pietro per lo stesso sentiero dell’andata. 
 
 
 

http://www.caicarnago.it/


 
 


