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La vetta decantata dal Manzoni regala un'esperienza indimenticabile. Reso 

famoso dai versi del Manzoni ne I Promessi Sposi, il nome prende origine dal 

suo celebre profilo a nove punte che riproducono una sega che, nel dialetto 

lecchese, è detta "resega". Il Gruppo del Resegone è la montagna più famosa 

del territorio lecchese con i suoi 1875 m della vetta principale, la punta 

Cermenati. La sua sagoma frastagliata è ben visibile e riconoscibile anche da 

molto lontano, fin oltre Milano e Como, in particolare nelle giornate terse. Gli 

escursionisti hanno a disposizione tre versanti dove poter scegliere le proprie 

escursioni tutti molto belli ed ognuno con caratteristiche differenti per 

lunghezza e difficoltà. Abbiamo scelto un itinerario fisicamente impegnativo, 

non per tutti, ma assolutamente appagante e colmo di bellezza.  

PROGRAMMA  

Ore 08.00 – Ritrovo a Erve, alla fine della strada asfaltata che attraversa il 

paese. Saliamo fino al Rifugio Alpinisti Monzesi in uno scenario grandioso, tra 

boschi di faggio e conifere, gli imponenti torrioni del Resegone e il lago più in 

basso. Un panorama indimenticabile. Continuiamo la nostra traversata 

riempiendo gli occhi di bellezza, circondati dai torrioni rocciosi del Resegone. 

Camminiamo in cielo. Raggiunta la vetta, dopo le meritate congratulazioni e foto 

di rito, scendiamo lungo un altro itinerario.  

Data escursione: 10 Novembre 2018 

Accompagnatore: Luca Colli. 

Quota di partecipazione: € 25  

La quota di partecipazione Comprende: Accompagnamento da parte della 
Guida e assicurazione. 

La quota non comprende: trasferimento in auto a Erve. 

N.B. La Guida Kailas è a disposizione per mettere in contatto persone che 
partono dalla medesima zona per ottimizzare le auto ed abbassare il costo di 
trasferimento. 
 

Difficoltà escursionistiche: il percorso è classificato EE (Escursionisti Esperti). Si 

richiede abbigliamento adeguato. La guida è a disposizione per consigli su 

attrezzatura ed abbigliamento. 

Dislivello in salita: m 1.300  

Durata del percorso: circa 4 ore e 30 in salita e 2 ora e 30 in discesa. 

Partecipanti: minimo 5 e massimo 12. 

Durata del percorso: circa 4 ore e 30 in salita e 2 ora e 30 in discesa. 
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Attrezzatura richiesta:  

- scarponi da trekking; 
- zaino; 
- abbigliamento adeguato per escursione; 
- borraccia; 
- cappellino; 
- cuffia o bandana. 
 

Note 

Le escursioni a piedi possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei 

partecipanti e delle condizioni meteo e climatiche.  

Per chi volesse raggiungere la località del weekend il giorno precedente a quello di partenza, possiamo 

provvedere a prenotare o indicare le strutture dove alloggiare. 

La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno dell'escursione. 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida via: 

- Telefono al numero: 349-8644017 

- Mail: lucacolli.t@gmail.com  

 

ALTRI VIAGGI CON NOI 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Lapponia, Norvegia e Finlandia 

Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar  

I Grandi spazi dell’Asia: Turchia, Uzbekistan, Oman, Ladakh, Kashmir, Indonesia e Kamchatka  

La Natura del “Nuovo Mondo”: Alaska, Canada, Patagonia, Cile-Bolivia, Guatemala, Chiapas e Costa Rica 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Tenerife, Eolie, Etna e Creta 

Weekend di trekking, Geoturismo e Archeologia. 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

 DESERTEXPLORERS Tour Operator 

Via Simone d’Orsenigo, 2 - 20135 Milano 

Tel. 02.54108005, Fax 02.54059763 
info@kailas.it  -  www.kailas.it 

Seguici su Facebook/Kailas.Viaggi 

Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni Allianz Global Assistance.  
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