
PROGRAMMA

Partenza: ore 7:30 – INDEROGABILE

Pagamento della quota alla partenza

Euro 10,00

Mezzo di trasporto: auto degli accompagnatori

EQUIPAGGIAMENTO

ATTIVITÀ PREVISTA

Dislivello e Tempi: circa 5 ore complessive
(indicative; con pause) 
Difficoltà: EEA

Alle pendici del Resegone, guardando dai Piani di
Erna o da Erve, si nota la cresta che collega il Monte
Magnodeno, belvedere a picco sui rioni meridionali
della città di Lecco, al Passo del Foo, ai piedi della
bastionata che sorregge il Pian di Serrada.
Questa cresta, in parte erbosa, presenta dalla sua
metà sino al Passo del Foo (Fò), una sequenza di
torrioni e torrette che rappresenta la parte rocciosa
della cresta stessa e che arriva quasi al di sopra del
Passo del Foo.
Su questa cresta è stato allestito da tempo un
sentiero attrezzato, relativamente facile,
estremamente frequentato per la sua bellezza, la sua
panoramicità e la relativa brevità d'accesso che,
assieme alla quota non eccelsa, ne fanno una meta
per quattro stagioni.
La Cresta Giumenta offre una cavalcata di cresta
semplicemente deliziosa, con panorami davvero
eccezionali e garantisce una sicura soddisfazione
tanto ai neofiti che agli escursionisti più smaliziati.

COSTI

14 giugno 2014

Andata:     sabato 14 giugno

Ritorno:
Arrivo:

INFORMAZIONI

ISCRIZIONI

Tassativamente entro DOMENICA  8 GIUGNO
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria 

rispondendo direttamente a questa mail 
o scrivendo a segreteria@caisem-ag.it
anche in caso di NON partecipazione

Corso AG – Avanzato

Riferimenti: Mario Polla – Chicco Pesavento

Ritrovo: ore 07:15 – P.le Lotto (di fronte al Lido)

Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se
traspirante), pile, scarponcini, cappellino con
visiera.

Nello zaino:
Giacca a vento leggera, un ricambio completo di
vestiario, cappellino con visiera, occorrente per la
pioggia, guanti, occhiali da sole, crema solare
protettiva, borraccia (piena), sacchetto per
immondizie, block notes, una penna, tessera Cai,
fotocopia tessera sanitaria, pranzo al sacco.

Cresta della Giumenta
Piani d’Erna (Lecco)

Ore 18:30 – P.le Lotto

INTERESSE  ESCURSIONE
Didattico-tecnico: progressione in ambiente su
cresta con tratti attrezzati

Equipaggiamento:
Cordino e moschettoni, caschetto, imbrago e set
da ferrata (per chi li possiede).
Segnalare all’atto dell’iscrizione se si possiede o
meno l’attrezzatura.


