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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 

 
 

   

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago, Trezzo sull’Adda 
 

Mercoledì 13 Marzo 

       “Itinerario Manzoniano - Sentiero 
Rotary”  N° 5/2013 

 
Il Sentiero Rotary è stato tracciato nel 1991 a cura del Rotary Club di Lecco a quota media bassa, sulle 
pendici del Magnodeno/Resegone, lungo i luoghi manzoniani attorno a Lecco ed è stato completamente 
risistemato nel 2010 anche con la collaborazione del C.A.I. di Lecco. 
Il sentiero unisce la casa di Lucia al Castello dell’Innominato, noi percorreremo il tratto che va dal Piazzale 
Funivia dei Piani d’Erna a Somasca. 
 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

H max.m Disl.Sal. m Disl.Dis. m Sal. h       Dis. h    Totale h    Difficoltà Fatica Durata gg    Tipo gita 

  602 
350 ca. 

Totali  

500 ca. 

Totali 
  4,00 E F3 1 Escurs. 

    

scarpe trekking scarponi bastoncini abbigl. bassa montagna abbigl.alta montagna altre attrezzature 

si  consigliabili si   

 
Il sentiero, con andamento “altaleneggiante” a mezza costa da Nord a Sud e senza grosse difficoltà, 
s’immerge in una natura ancora in larga parte incontaminata, affacciandosi come balcone sulla città pulsante 
d’attività, spaziando con la vista alle cime vicinissime delle Prealpi e delle montagne della Svizzera e della 
Valtellina, al lago, alla grande pianura lombarda, fino a Milano e oltre ed ancora più in là alla grande cerchia 
alpina. I prati di San Girolamo, al termine di una lunga discesa, ospitano la Trattoria “La Rocca” e hanno di 
fronte il presunto Castello dell’Innominato e appena sotto, il complesso dei fabbricati del Santuario di San 
Girolamo, che merita una visita; poi una larga e comoda scalinata con grandi cappelle laterali porta a 
Somasca ed al termine dell’escursione.  
 
Programma  : Partenza dal Piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00 rientro previsto ore 18,00 circa. 
                         Possibilità di pranzo presso la Trattoria “La Rocca” con menù concordato al costo di €. 12,00 
   
Iscrizioni       : Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento dei posti        
             disponibili.         
                         Termine d’iscrizione per i non Soci il Giovedì antecedente la gita per consentire la stipulazione  della                           

Polizza Assicurativa (costo €. 7,00) 
 
Quote            : Bus, costo da definire. 
 
Referente      : Margutti Francesco  - Cell. 334 5232096          
 
Prossima uscita : Mercoledì 27 Marzo, la Valle della Guerna. Da Adrara San Rocco mt. 431 
 
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive saranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione 


