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 Trekking da Morterone 

sul Sentiero dei Grandi Alberi 
 

- sabato 13 giugno 2015 - 

 
Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI di 
Milano, in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 12 partecipanti) 
 
Socio TCI     € 53,00 
Non Socio    € 58,00 
 
La quota comprende:  
 

���� viaggio di andata e ritorno in 
treno (fino a Lecco) ���� transfer 
con pullmino privato dalla 
Stazione di Lecco a Morterone e 
ritorno  ���� merenda (un dolce e 
una bevanda) ���� assistenza del 
console regionale Pino Spagnulo  
���� assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708 
 

  

Ore    8.10 
 
 
Ore    8.59 
 
 
Ore  10.00 
 
 
 
Ore  12.30 
 
Ore  13.30 
 
Ore  16.00 
 
 
 
Ore  17.45 
 
Ore  18.40 

 

Ritrovo alla Stazione Centrale di Milano, in testa al treno 
regionale n° 2554 delle 8.20 per Lecco 
 
Arrivo alla Stazione di Lecco e transfer in pullmino privato per 
Morterone (1.085 mt.) 
 
Arrivo con il pullmino privato al centro di Morterone e inizio del 
trekking con un circuito ad anello di 7,2 km e un dislivello 
totale di 300 metri in salita e altrettanti in discesa 
 
Arrivo in località Poncione  (1.223 mt.) e pranzo al sacco  
 
Ripresa del Trekking attraversando Costa del Palio 
 
Arrivo a Morterone e sosta per una merenda (un dolce e una 
bevanda) nel centro del paese. Al termine, partenza in 
pullmino privato per la Stazione ferroviaria di Lecco 
 
Arrivo a Lecco e partenza per Milano con il treno delle 18.01 
 
Arrivo a Milano, Stazione Centrale 
 
Sono indispensabili scarpe da trekking, abbigliamento 
adeguato anche da pioggia e una bottiglia d’acqua. Il 
percorso si snoda su un sentiero ben tracciato e con un 
tempo di percorrenza totale di circa 3 ore e mezza (esclusa 
la sosta). In caso di previsione di forte maltempo il 
trekking verrà annullato due giorni prima 

 

Foresta Regionale Monte Resegone, con una estensione di 690 ha, è compresa nei Comuni di Lecco, 
Morterone (Lc) e Brumano (Bg) ed è divisa in due comparti distinti: Caccia Serada che include le cime e 
il versante est del Monte Resegone e raggiunge quasi la vetta del monte; Costa del Palio che è la lunga 
spalla orientale del Resegone, su cui si trovano l’alpeggio regionale ed i rimboschimenti. Il Monte 
Resegone è una delle montagne più caratteristiche del paesaggio lombardo, dall’inconfondibile profilo a 
denti di sega. La parte alta ha un aspetto dolomitico con pinnacoli rocciosi che si staccano dalle praterie, 
mentre la parte bassa include una grande faggeta. I boschi sono per lo più a dominanza di faggio costituiti 
da cedui invecchiati ormai con aspetto di fustaia, ed hanno un elevato valore sia economico che 
naturalistico. Ad essi si affiancano sia i boschi di neoformazione, colonizzatori degli ex pascoli, con 
specie quali la betulla, l’acero, il frassino, il maggiociondolo e i sorbi e sia gli inconfondibili 
rimboschimenti di Abete rosso, Pino nero e Larice. La rete sentieristica è di estremo interesse, in quanto 
tutti gli itinerari per la vetta del Resegone attraversano la foresta regionale. La fauna è abbondante: 
caprioli e camosci vi raggiungono buone densità, e compaiono anche coturnice, gallo forcello e lepre. Si 
registrano sporadiche apparizioni dell’Aquila, con erratismi giornalieri dalle Orobie. Il “Sentiero dei 
Grandi Alberi”, di notevole interesse ambientale e storico, si snoda tra i "monumenti arborei" della 
Foresta Regionale Monte Resegone e, in particolare, tra i numerosi esemplari di faggi. Un semplice ed 
affascinante percorso per comprendere come gli alberi sono stati da sempre un'importante fonte di 
ricchezza materiale, ma anche oggetto di antica venerazione e solenni guardiani del tempo che passa. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 4 giugno 2015: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 



 


