Ti do me stessa,
il sole vergine dei miei mattini
su favolose rive
tra superstiti colonne
e ulivi e spighe.
Antonia Pozzi
(13.01.1912 – 03.12.1938)

Benvenuti!
Terra e rocce che salgono, acque brillanti che scorrono, colori che restano impressi negli occhi: nelle prossime
pagine potete scoprire la bellezza dei percorsi che uniscono lago e montagna, la potenza della luce del cielo di
Lecco, la meraviglia dei fiumi che attraversano la città. Scegliete di muovervi a piedi, in bicicletta o con i mezzi
pubblici: sarà più facile stupirsi alzando lo sguardo verso le cime delle montagne o riposare assaporando Breva
e Tivano, i venti che da sempre solcano il nostro lago. Potreste sorprendervi mentre percorrete i sentieri urbani
che rendono unica la nostra città: sarà più facile vivere l’atmosfera dei suoi 14 rioni, 14 punti di vista diversi per
gustare al meglio le esperienze outdoor che vi proponiamo, pensate su misura per l’età, le forze e il tempo a
disposizione di ciascuno. Davanti a voi trovate una storia fatta di ingegno e industria, talenti sportivi e maestri
nelle arti: Lecco vi accoglie per donarvi l’emozione più importante. Stare bene, insieme.
Welcome!
Earth and rocks that climb up, bright waters that flow, colors that remain etched in the eyes: in the next pages
you can discover the beauty of the itineraries that connect lake and mountain, the power of the light of the sky of
Lecco, the wonder of the rivers that cross the city .Choose to move on foot, by bicycle or by public transport: it will
be easier to be amazed by looking up at the mountain peaks or to rest while savoring Breva and Tivano, the winds
that have always sailed our lake.You might be surprised as you walk the urban trails that make our city unique: it
will be easier to experience the atmosphere of its 14 districts, 14 different points of view to better enjoy the outdoor
experiences that we offer, tailored to the age, the training and time available.
You will find a story made of ingenuity and industry, sport talents and masters in the arts: Lecco welcomes you to
present the most important emotion.Feel good together.

Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco / Mayor of Lecco
Giovanni Cattaneo, Assessore all’Attrattività territoriale / Assessor for Territorial Attractiveness

Nelle pagine seguenti troverete itinerari tematici per scoprire Lecco, a piedi o in bicicletta. Proposte semplici e divertenti per
scoprire la città, i suoi rioni storici e i mille paesaggi circostanti, incastonati tra lago e montagne.
On the following pages you will find thematic itineraries to discover Lecco, on foot or by bicycle. Simple and fun proposals to discover the city, its historic districts and the thousands of surrounding landscapes, nestled between the lake and the mountains.

Info
Booking

Per informazioni e prenotazioni:
tel. +39 0341 481485
oppure presso l’Infopoint Lecco
in Piazza XX Settembre, 23.

For information and reservations:
tel. +39 0341 481485
or at Lecco Infopoint
in Piazza XX Settembre, 23.
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Lecco
e i suoi rioni
Lecco and its districts

I rioni della valle del Gerenzone Laorca, Rancio, San Giovanni, Castello e la località Malavedo, raccontano il
forte legame che unisce il ferro alla città che si è sviluppata lungo le rive di uno dei principali fiumi di Lecco.
Il rione Laorca ospita il cimitero omonimo con grotte, anfratti e cappellette che creano una sorta di anfiteatro naturale. In Rancio, collocato proprio sotto il monte San Martino, il Santuario di Santa Maria Gloriosa
si inserisce in maniera armonica nel paesaggio circostante. Il rione Castello era il vecchio nucleo fortificato
di Lecco e rimase attivo fino al XIV secolo. Ritroviamo uno dei musei della città, Palazzo Belgiojoso: Museo
di Storia Naturale, Museo Archeologico, Museo Storico e Planetario della città. A Malavedo si trova la chiesa
di Sant’Antonio Abate. Ai piedi del monte Resegone troviamo i rioni Olate, Bonacina, Acquate, Germanedo
e Belledo che seguono i corsi dei fiumi Caldone e Bione. A Olate e Acquate si trovano rispettivamente la
presunta Casa di Lucia e la tradizionale Casa di Lucia, entrambe sono private e non visitabili. A Bonacina
possiamo trovare la chiesa parrocchiale Sacro Cuore e la chiesetta antica di S. Egidio.
Nella parte alta di Germanedo prendendo una mulattiera si giunge alla Madonna della Rovinata. Il vicino
rione Belledo ospita l’antica chiesa di Sant’Alessandro che un tempo apparteneva al rione Maggianico. In
quest’ultimo si visita la chiesa neoclassica di San Rocco, progettata dall’architetto Bovara. A Chiuso ritroviamo un altro luogo di manzoniana memoria, la casa del Sarto, dove avrebbe dimorato il sarto erudito che
accolse Lucia liberata dal castello dell’Innominato.
Intorno al centro storico della città si aprono i rioni Pescarenico con la chiesa dei Santi Materno e Lucia e
l’ex Convento di Fra’ Cristoforo, Caleotto dove è edificata Villa Manzoni e Santo Stefano con la Chiesa del
Convento dei Frati Minori Cappuccini.
The districts of the Gerenzone valley Laorca, Rancio, San Giovanni, Castello and Malavedo tell the strong link
between iron and the city which developed along the banks of one of the main rivers of Lecco.
In the district of Laorca you can visit the homonymous cemetery with caves, ravines and chapels that create a
sort of natural amphitheater. In Rancio, located just below Mount San Martino, the Sanctuary of Santa Maria Gloriosa is integrated in a harmonic way with the surrounding scenery. The Castello district was the old fortified unit
of Lecco and lasted until the 14th century. Here you can find one of the museums of the city, Palazzo Belgiojoso:
Natural History Museum, Archaeological Museum, Historical Museum and Planetarium of the city. In Malavedo
there is the church of Sant’Antonio Abate.
Olate, Bonacina, Acquate, Germanedo and Belledo districts are located at the foot of Mount Resegone and they
all run along the Caldone and Bione rivers. In Olate and Acquate there are the alleged House of Lucia and the
ancient House of Lucia, both of them are private and closed to visitors. In Bonacina, the Sacro Cuore parish
church and the ancient church of S. Egidio are both open to everyone.
In the upper part of Germanedo, walking along a mule track, visitors can arrive to the Madonna della Rovinata.
The nearby Belledo district hosts the ancient church of Sant’Alessandro that once belonged to the Maggianico
district. In Maggianico it is possible to visit the neoclassical church of San Rocco, designed by the architect Bovara. In Chiuso, visitors can visit the Casa del Sarto, another place described by Manzoni in his novel and where
the erudite tailor who welcomed Lucia who had been freed from the castle of the Innominato would have lived.
All around the historical center of the city are the districts of Pescarenico with the church of Santi Materno e
Lucia and the former Convent of Fra’ Cristoforo, Caleotto where Villa Manzoni was built and Santo Stefano with
the Church of the Convent of the Capuchin Friars Minor.

Esperienze

Lecco e i suoi rioni

Experiences
29 Maggio

Lo Shinrin-yoku la terapia del benessere 29 MAY

Un viaggio nel mondo di erbe, fiori e alberi. Dove, come e quando raccoglierle, come utilizzarle in cucina e per la
preparazione di cosmetici. Laboratorio di profumi.

A journey into the world of herbs, flowers and trees. Where, how and when to collect them, how to use them in cooking and for
the production of cosmetics. Fragrance workshop.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Maggianico, ingresso Parco Villa Gomes, corso Emanuele Filiberto incrocio con via
Isola Villatico. Lecco – Maggianico district, entrance Villa Gomes Park, Corso Emanuele Filiberto crossroad with Via Isola
Villatico. Orario ritrovo-Meeting time: 9:30 Durata-Duration: 3h 30min.
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti Children up to 14 years free.

12 Giugno

Chiuso terra di confine

12 JUNE

Esploreremo molteplici confini, quello tra gli antichi stati che ha dato il nome al piccolo borgo e quello tra terra e
acqua, in un confronto allo specchio tra due diversi punti di vista e modi di vivere il territorio. Vivremo anche l’emozione di un’escursione sulle lucie, tipiche imbarcazioni lariane.
We will explore multiple borders, the one between the ancient states that gave the name to the small village and the one
between land and water, in a mirror comparison between two different points of view and ways of living the territory.
We will also experience the emotion of a tour on the Lucie, the typical Larian boats.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Chiuso, chiesa di S. Giovanni Battista detta del Beato Serafino, via Pietro da Cemmo.
Chiuso district, church of S. Giovanni Battista called of church of Beato Serafino, via Pietro da Cemmo.
Orario ritrovo-Meeting time: 16:00 Durata-Duration: 2h 30min.
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free.
.

3 Luglio

Lo Shinrin-yoku la terapia del benessere

3 JULY

Un viaggio nel mondo di erbe, fiori e alberi. Dove, come e quando raccoglierle, come utilizzarle in cucina e per la
preparazione di cosmetici. Laboratorio di profumi.

A journey into the world of herbs, flowers and trees. Where, how and when to collect them, how to use them in cooking and for
the production of cosmetics. Fragrance workshop.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Maggianico, ingresso Parco Villa Gomes, corso Emanuele Filiberto incrocio con via
Isola Villatico. Lecco – Maggianico district, entrance Villa Gomes Park, Corso Emanuele Filiberto crossroad with Via Isola
Villatico. Orario ritrovo-Meeting time: 9:30 Durata-Duration: 3h 30min.
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti Children up to 14 years free.

N.B Nel 2023 si celebra il Centenario del Regio Decreto del 27 dicembre 1923 che dispose l’aggregazione “a Lecco dei
Comuni contermini di Castello sopra Lecco, Rancio di Lecco, Laorca, San Giovanni alla Castagna, Acquate, Germanedo, nonché di una parte del territorio di Maggianico, quello relativo al rione Belledo”.
In 2023, the Centenary of the Royal Decree of December 27, 1923 will be celebrated, which ordered the merging “to Lecco
of the neighbouring municipalities of Castello sopra Lecco, Rancio di Lecco, Laorca, San Giovanni alla Castagna, Acquate,
Germanedo, as well as a part of the territory of Maggianico, the one related to the Belledo district”.
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28 Agosto

Chiuso terra di confine

28 AUGUST

Esploreremo molteplici confini, quello tra gli antichi stati che ha dato il nome al piccolo borgo e quello tra terra e
acqua, in un confronto allo specchio tra due diversi punti di vista e modi di vivere il territorio. Vivremo anche l’emozione di un’escursione sulle lucie, tipiche imbarcazioni lariane.
We will explore multiple borders, the one between the ancient states that gave the name to the small village and the one
between land and water, in a mirror comparison between two different points of view and ways of living the territory.
We will also experience the emotion of a tour on the Lucie, the typical Larian boats.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Chiuso, chiesa di S. Giovanni Battista detta del Beato Serafino, via Pietro da Cemmo.
Chiuso district, church of S. Giovanni Battista called of church of Beato Serafino, via Pietro da Cemmo.
Orario ritrovo-Meeting time: 16:00 Durata-Duration: 2h 30min.
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free.
.

10 Settembre

Maggianico e la Scapigliatura

10 SEPTEMBER

A passeggio per il rione per conoscere meglio le storie dei Ghislanzoni di Barco, Amilcare Ponchielli, Carlo Gomes
e altri ancora. A walk through the district to learn more about the stories of Ghislanzoni of Barco, Amilcare Ponchielli,

Carlo Gomes and others.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Maggianico, sagrato della chiesa di Sant’Andrea.
Maggianico district, churchyard of Sant’Andrea.
Orario ritrovo-Meeting time: 10:00 Durata-Duration: 2h 30min.
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free

23 Ottobre

Due santi per un bandito

23 OCTOBER

Passeggiata a Chiuso nei luoghi del Beato Serafino Morazzone e tra le pagine dei Promessi Sposi.

A walk around Chiuso district in the places of Beato Serafino Morazzone and in those related to the Promessi Sposi’s novel (the
Betrothed).

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Chiuso, statua del Beato Serafino Morazzone, sull’angolo tra via del sarto e via Molini.
Chiuso district, statue of Beato Serafino Morazzone, on the corner of via del Sarto and via Molini.

Orario ritrovo-Meeting time: 14:30 Durata-Duration: 2h.
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free
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31 Ottobre

Maggianico e la Scapigliatura

31 OCTOBER

In occasione della giornata nazionale del trekking urbano proponiamo un’esperienza a passeggio per il rione per
conoscere meglio le storie dei Ghislanzoni di Barco, Amilcare Ponchielli, Carlo Gomes e altri ancora.

On national day of urban trekking we propose a walk through Maggianico district to learn more about the stories of Ghislanzoni
di Barco, Amilcare Ponchielli, Carlo Gomes and others.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Maggianico, sagrato della chiesa di Sant’Andrea.
Lecco - Maggianico district, churchyard of Sant’Andrea.
Orario ritrovo-Meeting time: 10:00 Durata-Duration: 2h 30min.
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free.

13 Novembre

I rioni di Olate e Acquate

13 NOVEMBER

Bella passeggiata attraverso antichi vicoli dei due luoghi presunti della Casa di Lucia, nota protagonista femminile
de “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni.

Beautiful walk through the ancient alleys of the two places presumed to be the house of Lucia, the famous female protagonist of
“The betrothed” by Alessandro Manzoni.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - parcheggio di Olate, via Ugo Foscolo, angolo via Marsala (si può parcheggiare anche
nell’ampio parcheggio del cimitero, poco distante, in via Ponte Alimasco). Lecco – Olate district parking, via Ugo
Foscolo, corner via Marsala. (You can also park in the large parking lot of the cemetery in Via Ponte Alimasco.)
Orario ritrovo-Meeting time: 10:00 Durata-Duration: 2h 30min.
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free.

More to view
La Chiesa e il Convento di Pescarenico sono famosi nel
mondo grazie ad Alessandro Manzoni: sono i luoghi citati ne
“I promessi sposi” perché vi viveva e operava Fra’ Cristoforo,
cappuccino.
È possibile visitare la Chiesa e il Convento grazie ai “Volontari di Pescarenico”. Tanti eventi durante l’anno organizzati
dalla Parrocchia San Materno.
The Church and the Convent of Pescarenico are known worldwide
thanks to Alessandro Manzoni’s novel: they are the places mentioned in “The Betrothed” because Fra’ Cristoforo, a Capuchin, lived
and worked there.
It is possible to visit the Church and the Convent thanks to the
“Volunteers of Pescarenico”. Many events during the year are
organized by the Parish San Materno.
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Lecco
e i suoi
fiumi
Lecco and its rivers
L’idrografia lecchese è costituita principalmente dal tratto del fiume Adda in uscita dal ramo
orientale del lago di Como.

The hydrography of Lecco is mainly constituted
by the stretch of the river Adda outgoing
the eastern branch of Lake Como.

Vi scorrono inoltre una serie di torrenti, con relativi affluenti, che hanno origine nella fascia
montuosa che sovrasta la città.

There are also a series of streams and their tributaries that have their origin in the mountainous area above the city.

· Gerenzone
· Caldone
· Bione
· Torrenti Tuf e Cif
· Culigo

Gerenzone

Lungo il torrente Gerenzone si sono stratificate per oltre un millennio le strutture
produttive.
La vallata dei rioni da Castello a San Giovanni, da Rancio a Laorca e a Malavedo si configura come una sorta di “museo del lavoro”
a cielo aperto.
Opifici inattivi, capannoni, banchi di trafilatura e fucine continuano a raccontare una
storia secolare di grande ingegnosità.

Lecco e i suoi fiumi

Along the stream Gerenzone the industries have
been stratified for over a millennium.

8km

The valley of the districts from Castello to San
Giovanni, from Rancio to Laorca and Malavedo
is a sort of open-air “museum of labor”. Inactive
factories, sheds, drawing benches and forges
still witness a centuries-old history of great
genius.

Esperienze

Experiences

17 LUGLIO + 4 SETTEMBRE

17 JULY + 4 SEPTEMBER
Trekking

30 LUGLIO

30 JULY
From Tirabagia...

Trekking

Dal Tirabagia...
Calendario a pagina
Calendar on page
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Caldone

Lecco and its rivers

È il fiume centrale della citta di Lecco, dal rione Bonacina passa sotto il centro fino ad arrivare
a sfociare nel lago di Como. It is the central river of the city of Lecco, from Bonacina district it passes
under the center until it flows into Lake Como.

7,5km

Bione

Il torrente Bione nasce ai piedi dei Piani d’Erna e attraversa la città di Lecco prima di gettarsi
nel lago di Garlate. The Bione Stream rises at the foot of Piani d’Erna and it crosses the city of Lecco

before throwing itself into Lake Garlate.

10

7km

Tuf e Cif

Lecco e i suoi fiumi

A sud di Lecco, tra il corso del torrente Tuff e del torrente Cif nel rione Maggianico, si trova
il Parco di Villa Gomes con all’interno l’omonima villa. To the south of Lecco, between the flow

of the torrent Tuff and the torrent Cif in Maggianico district, there is the Villa Gomes Park with the
homonymous villa inside.

Culigo

Sempre continuando verso sud, si arriva nel rione Chiuso dove il torrente Culigo ci porta
alla scoperta della chiesa di San Giovanni Battista detta del Beato Serafino Morazzone che,
secondo la tradizione, fu il confessore di Alessandro Manzoni. Still going southwards, you get to

the Chiuso district where the Culigo stream leads you to the discovery of the church of San Giovanni
Battista called of the Beato Serafino Morazzone who, according to the tradition, was the confessor of
Alessandro Manzoni.
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Esperienze

Lecco and its rivers

Experiences
17 Luglio

Trekking a due passi dalla cittá

Itinerario lungo il torrente Bione sul sentiero in salita per il Santuario della Rovinata fino al
Ponte della Tenaglia per poi arrivare alla Grotta della Madonna di Lourdes ad Acquate.

17 JULY

3h

30min

Itinerary along the Bione torrent on the uphill path towards the Sanctuary of the Rovinata to the Ponte
della Tenaglia Bridge and then to the Grotta of the Madonna di Lourdes in Acquate.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - parcheggio in Viale Montegrappa, 11.
Parking in Viale Montegrappa, 11
Orario ritrovo-Meeting time: 9:30 Durata-Duration: 3h 30min
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free.

30 Luglio

Dal Tirabagia all’industria

Itinerario lungo un tratto del torrente Gerenzone e della Fiumicella alla ricerca delle tracce dei
primi insediamenti industriali.

30 JULY

2h

Itinerary along a stretch of the river Gerenzone and Fiumicella in search of traces of the first industrial
settlements.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Laorca, capolinea della linea bus 1.
Laorca district, last stop of bus line 1.
Orario ritrovo-Meeting time: 15:30 Durata-Duration: 2h
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free.

4 Settembre

Trekking a due passi dalla cittá

Itinerario lungo il torrente Bione sul sentiero in salita per il Santuario della Rovinata fino al
Ponte della Tenaglia per poi arrivare alla Grotta della Madonna di Lourdes ad Acquate.
Itinerary along the Bione torrent on the uphill path towards the Sanctuary of the Rovinata to the Ponte
della Tenaglia Bridge and then to the Grotta of the Madonna di Lourdes in Acquate.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - parcheggio in Viale Montegrappa, 11.
Parking in Viale Montegrappa, 11
Orario ritrovo-Meeting time: 9:30 Durata-Duration: 3h 30min
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free.
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4 SEPTEMBER

3h

30min
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Lecco
e le sue
montagne
Lecco and its mountains
Lecco è conosciuta nel mondo per le sue splendide montagne e per l’imbattibile capacità dei
lecchesi di “conquistarle” con destrezza e coraggio.
Dominata dal contrafforte delle Grigne, dal San
Martino e dall’inconfondibile cresta del Resegone, Lecco è stata insignita nel 2013 del titolo
di Città Alpina. Un legame indissolubile, rimarcato anche nella storia dell’alpinismo mondiale
grazie alle memorabili imprese di grandi alpinisti come Riccardo Cassin e Carlo Mauri.

Lecco is known the world over for its magnificent
mountains and the courage and dexterity with
which the locals succeed in “conquering” them.
Overlooked by the spur of the Grigne, by Mount
San Martino and by the unmistakable ridge of
Mount Resegone, in 2013 Lecco was awarded the
title of Alpine City. It is a deep and lasting bond
as can be seen from the annals of mountaineering and the exploits of men such as Riccardo
Cassin and Carlo Mauri.

· Monte Resegone
· Magnodeno - Campo de Boi
· Monte Coltignone
· Monte Melma
· Monte Barro
· Monte Due Mani
· Grigna Meridionale

Monte
Resegone

Lecco e le sue montagne

• di Partenza

Con la sua inconfondibile cresta è la montagna
simbolo di Lecco. Raggiunge i 1.875 m di altezza
ed è meta di tante escursioni.
Mezzo di trasporto: bus n. 5 fino al capolinea
Funivia Lecco-Piani d’Erna.
Partenza: Piazzale della Funivia (Piani d’Erna).
Arrivo: Rifugio Azzoni – vetta del Monte
Resegone.
Durata: 4h. Dislivello: 1395 metri.
Difficoltà: E.

Characterized by its distinctive ridge, is the
mountain symbol of Lecco. It reaches a height of
1,875 m and it is a destination for many excursions.
Means of transport: bus n. 5 to the terminus Cableway Lecco-Piani d’Erna.
Departure: Piazzale della funivia.
Arrival: Azzoni Refuge - peak of Mount Resegone.
Duration: 4h. Difference in altitude: 1395 meters.
Difficulty: E.

In alternativa

Alternatively

Partenza: Piani d’Erna
(raggiungibili con la funivia).
Arrivo: Rifugio Azzoni
vetta del Monte Resegone.
Durata: 2 h. Dislivello: 545 metri.
Difficoltà: E.

Departure: Piani d’Erna (reachable by cableway).
Arrival: Azzoni Refuge - peak of Mount Resegone.
Duration: 2 h.
Difference in altitude: 545 meters.
Difficulty: E.

Esperienze

E

1395

Experiences

1 OTTOBRE

1 OCTOBER
Exploring
Resegone

15 OTTOBRE

15 OCTOBER
Top of Resegone

Esplorando
il Resegone
Cima del Resegone
Calendario a pagina
Calendar on page

4h

22

15

Magnodeno
Campo de Boi

Lecco and its mountains

• start

Si raggiunge percorrendo il Sentiero Rotary in
direzione Rocca dell’Innominato.

It can be reached walking along the Rotary Path
towards Rocca dell’Innominato.

T

Mezzo di trasporto: bus n. 8.
Partenza: Germanedo, Lecco.
Arrivo: Campo de Boi.
Tappa intermedia: Santuario della Madonna
della Rovinata.
Durata: 1h 15min. Dislivello: 412 metri.
Difficoltà: T.

Means of transport: bus n. 8.
Departure: Germanedo, Lecco.
Arrival: Campo de Boi.
Intermediate stop: Sanctuary of Madonna della
Rovinata.Duration: 1h 15min.
Difference in altitude: 412 meters.
Difficulty: T.

412
1h

15min

Esperienze

Experiences

5 NOVEMBRE

Monte Magnodeno

Calendario a pagina
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5 NOVEMBER
Mount Magnodeno

Lecco e le sue montagne

Monte che scende a picco sulla città, dalla cui
vetta si ha una meravigliosa vista della città,
del lago di Como e del lago di Garlate e Olginate.

Mountain that descends steeply over the city
and from the top of which there is a breathtaking
view of the city, Lake Como, Garlate and Olginate.

Mezzo di trasporto: bus n. 7 da Ospedale
Manzoni, oppure macchina con arrivo
ai Piani Resinelli.
Partenza: Piani Resinelli.
Arrivo: Monte Coltignone (Parco Valentino).
Durata: 2h. Dislivello: 193 metri.
Difficoltà: T.

Means of transport: bus n. 7 from Ospedale
Manzoni -or car with arrival at Piani Resinelli.
Departure: Piani Resinelli.
Arrival: Mount Coltignone. (Valentino park)
Duration: 2h.
Difference in altitude: 193 meters.
Difficulty: T.

• di Partenza

Monte
Coltignone

T

193
2h

Carlo
Mauri
Lecco, 25 marzo 1930
Lecco, 31 maggio 1982
è stato un alpinista
ed esploratore italiano.

Lecco, March 25, 1930
Lecco, May 31, 1982
was a climber
and Italian explorer.

Carlo Mauri,
nato in salita.
Palazzo delle Paure, Lecco.
Dal 31 Maggio
al 30 Novembre 2022
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Lecco and its mountains

Detta anche “Grignetta” e palestra di roccia
per “I Ragni” con le sue inconfondibili guglie
dai nomi particolari: Mongolfiera, Torre, Fungo,
Lancia.

Also called “Grignetta” and climbing gym for “I
Ragni” with its unmistakable peaks with unusual
names: Mongolfiera, Torre, Fungo, Lancia.

Mezzo di trasporto: bus n. 7 da Ospedale Manzoni – oppure macchina con arrivo ai Piani Resinelli.
Partenza: Piani Resinelli (rifugio Alippi).
Arrivo: Rifugio Rosalba (cresta ovest
della Grigna Meridionale).
Durata: 2h 45min.
Dislivello: 537 metri.
Difficoltà: T.

Means of transport: bus n. 7 from Ospedale
Manzoni -or car with arrival at Piani Resinelli.
Departure: Piani Resinelli (Alippi refuge).
Arrival: Rosalba refuge. (west ridge
of the southern Grigna)
Duration: 2h. 45min.
Difference in altitude: 537 meters.
Difficulty: T.

18

• start

Grigna
Meridionale

T

537
2h

45min

Monte
Melma

Lecco e le sue montagne

• di Partenza

Cima delle Prealpi lecchesi che si trova tra il
monte Resegone e il monte Due Mani.

Peak of the Lecco Prealps that is located between Mount Resegone and Mount Due Mani.

Mezzo di trasporto: bus n. 4 con arrivo in località Cereda.
Partenza: località Cereda.
Arrivo: Monte Melma
Durata: 1h 30min.
Dislivello: 584 metri.
Difficoltà: T.

Means of transport: bus n. 4 with arrival
in Cereda.
Departure: locality Cereda.
Arrival: Mount Melma.
Duration: 1h. 30min.
Difference in altitude: 584 meters.
Difficulty: T.

T

584
1h

30min

Esperienze

Experiences

20 NOVEMBRE

20 NOVEMBER
Trekking

Trekking

Calendario a pagina
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Monte
Barro

Lecco and its mountains

• di Partenza

Il Monte Barro è un rilievo calcareo dolomitico
alto 922 metri, che si raggiunge da Lecco attraversando il Ponte Azzone Visconti e prendendo
sulla sinistra la via con i cartelli del sentiero.

Monte Barro is a dolomitic limestone relief, situated at 922 meters of altitude. It can be reached
from Lecco by crossing Ponte Azzone Visconti
Bridge and taking the path on the left.

Partenza: Lecco, Ponte Azzone Visconti.
Arrivo: vetta Monte Barro
Durata: 1h 50min.
Dislivello: 720 metri.
Difficoltà: E.

Departure: Lecco, Ponte Azzone Visconti.
Arrival: summit Monte Barro.
Duration: 1h. 50min.
Difference in altitude: 720 meters.
Difficulty: E.

E

720
1h

50min

Esperienze

Experiences

18 SETTEMBRE

Periplo alto
del Monte Barro

Calendario a pagina
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18 SEPTEMBER
Ring high path
of Monte Barro

Lecco e le sue montagne

• di Partenza

Monte
Due Mani

Si trova alle spalle della città, da sfondo al noto
campanile della Basilica, tra il Resegone e il
gruppo delle Grigne.

It is located behind the city, in the background of
the well-known bell tower of the Basilica, between Resegone and the Grigne group.

Mezzo di trasporto: bus n.D35 con arrivo a Ballabio Inferiore.
Partenza: Ballabio.
Arrivo: Monte Due Mani.
Durata: 3h.
Dislivello: 1006 metri.
Difficoltà: E.

Means of transport: : bus n.D35 with arrival at
Ballabio Inferiore.
Departure: Ballabio.
Arrival: Mount Due Mani.
Duration: 3h.
Difference in altitude: 1006 meters.
Difficulty: E.

E

1006
3h
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Esperienze

Lecco and its mountains

Experiences
18 Settembre

Periplo alto del Monte Barro

Si prende sentiero n.304 per San Michele, diretti fino all’eremo del Monte, pranzo a scelta.
Si riprende il sentiero attraverso le Torri Gote, passando per il centro di monitoraggio uccelli
fino a San Michele. Scendiamo sul lago di Garlate.

We take the path n.304 to get to San Michele; until the hermitage of Monte Barro, Lunch (choice: packed
or in the restaurant), and then follow the path where we will meet the ruins of the Torri Gote. We’ll pass
by the monitoring and bird ringing then reach church of San Michele. From here we will descend to the
lake of Garlate.

18 SEPTEMBER

700
8h

Ritrovo-Meeting point: Lecco - imbocco sentiero n.304 vicino al Ponte Azzone Visconti.
entrance of the path n.304 near Ponte Azzone Visconti Bridge.
Orario ritrovo-Meeting time: 9:00 Durata-Duration: 8h Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis
fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free Dislivello - Difference in altitude: 700 mt
Distanza - Distance: 11 km

1 Ottobre

Esplorando il Resegone

La meta un rifugio storico da conoscere e lungo il percorso notizie e informazioni sul mondo
dell’arrampicata facendo riferimento alla ferrata Gamma e alla Falesia poco sopra lo Stoppani.
The destination is a historic refuge to know and along the way news and information will be given about
the world of climbing talking about the ferrata Gamma and the cliff just above the Stoppani.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Piazzale partenza Funivia Piani d’Erna. Departure of Piani d’Erna
cable car. Orario ritrovo-Meeting time: 9:00 Durata-Duration: 5h
Costo-Price: € 10,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free
Dislivello - Difference in altitude: 300 mt Distanza - Distance: 5 km
Bambini sopra i 6 anni. Suitable for children over 6 years old.

15 Ottobre

Cima del Resegone

Percorso nei boschi e sulle montagne: come vivono le piante e gli animali in alta quota? Prenderemo sentieri passando per il passo del Giuff, la sorgente delle Forbesette, colle di Brumano
fino alla vetta.
A path in the woods and mountains: how do plants and animals live at high altitude? We will walk on
trails passing through the Giuff pass, the source di Forbesette, colle di Brumano up to the summit.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Arrivo della funivia Piani d’Erna. Arrival of Piani d’Erna cable car.
Orario ritrovo-Meeting time: 9:00 Durata-Duration: 6h comprese le soste. Breaks included.
Costo-Price: € 10,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free
Dislivello - Difference in altitude: 800 mt
Bambini sopra i 10 anni abituati a camminare in montagna. Children over 10 years used to
walking in the mountains.

22

1 OCTOBER

300
5h

15 OCTOBER

800
6h

5 Novembre

Monte Magnodeno

Un bellissimo giro ad anello che culmina col raggiungimento della vetta del Magnodeno.
Montagna panoramica che scopriremo attraverso i suoi nuclei storici e i suoi boschi
arrugginiti dall’autunno. Un giro tra storia e natura a pochi passi dalla città.

A beautiful circular walk that ends with the summit of Magnodeno. Panoramic mountain that we will
discover through its historical areas and its woods rusty from autumn. A tour between history and
nature a few steps from the city.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Maggianico, parcheggio Rivabella. Maggianico district, parking
Rivabella. Orario ritrovo-Meeting time: 9:00 Durata-Duration: 5/6h
Costo-Price: € 10,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free
Dislivello - Difference in altitude: 900 mt Distanza - Distance: 11 km

20 Novembre

Trekking sul Monte Melma

Un piacevole ma intenso trekking che ci porterà in vetta al Monte Melma, percorrendo un
sentiero panoramico nel bosco accompagnati dal suono della natura.

A pleasant but intense trekking that will take us to the top of Monte Melma, along a panoramic path in
the woods accompanied by the sound of nature.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Via Valsecchi, 1 alla pensilina del bus.
Via Valsecchi, 1 at the bus shelter Orario ritrovo-Meeting time: 9:00 Durata-Duration: 4h
Costo-Price: € 10,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free
Dislivello - Difference in altitude: 520 mt Distanza - Distance: 6,5 km
Indossare scarpe da trekking, bastoncini se usati solitamente, vestiario tecnico sportivo.
portare acqua e uno snack. Minorenni a partire dai 14 anni. Wear trekking shoes, mountain walking

5 NOVEMBER

900
5/6h

20 NOVEMBER

520
4h

poles if usually used, technical sports clothing. Bring water and a snack. Minors from 14 years old.

Eventi
Events
4 Giugno

Resegup 2022

4 JUNE

La città di Lecco è da sempre associata ai suoi due più
importanti simboli: il meraviglioso lago e l’imperioso Monte
Resegone, elementi unici e caratteristici che abbracciano la
cittadina lombarda.
The city of Lecco has always been linked with its two most important
symbols: the wonderful lake and the imperious Mount Resegone,
unique and characteristic elements that embrace the Lombard town.

www.resegup.it
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La media
montagna
accessibile
Accessible mid-mountain
La montagna lecchese offre una preziosa e vasta
trama di percorsi che permettono di andare alla
scoperta di scorci unici e panorami mozzafiato,
dalle passeggiate più semplici, adatte a famiglie
e gruppi a quelle più impegnative per veri esperti
della montagna.

· Sentiero del Viandante
· Sentiero Rotary
· Rifugio Stoppani
· Chiesetta San Martino
· Piani Resinelli
· Pian Sciresa

The Lecco mountains offers a precious and vast
network of paths that allow you to discover unique frames and breathtaking views, from the
simplest walks, suitable for families and groups
to the most demanding ones for mountain
experts.

Sentiero del
Viandante

La media montagna accessibile

Uno dei percorsi del Cammino internazionale Le Vie del
Viandante (www.leviedelviandante.eu).
Wayfarer’s Path: one of the routes of the International
Wayfarer’s Path (www.leviedelviandante.eu).

Mezzo di trasporto - Means of transport: Treno, battello.
Train, boat.
Partenza-Departure: Lecco - Palazzo delle Paure, Piazza
XX Settembre n. 23 Arrivo - Arrival: Sorico
Lunghezza - Length: 60,5 km percorribili in 8 tappe. That
can be covered in 8 stages. Difficoltà - Difficulty: E

Esperienze
Calendario a pagina
Calendar on page

Experiences

15 LUGLIO

Viandanti
al bagno

15 JULY
Wayfarers
and the lake

28

Sentiero
Rotary

Enfatizzando alcune località e l’accesso dei singoli rioni:
Dalla frazione Versasio parte il Sentiero Rotary, che attraversa alcune località lecchesi come Cavagiozzo, Ponte
della Tenaglia che valica il torrente Bione, Campo de
Boi, Neguggio e Camposecco fino ad arrivare al Castello
dell’Innominato in località Somasca di Vercurago.
Focusing some localities and the access of the single districts:
from the hamlet Versasio starts the Sentiero Rotary Trail, which
crosses some Lecco localities such as Cavagiozzo, Ponte della
Tenaglia that crosses the Bione stream, Campo de Boi, Neguggio
and Camposecco until it reaches the Castle of the Innominato in
Somasca of Vercurago.

Mezzo di trasporto - Means of transport: Bus n.5 Partenza-Departure: Frazione di Varsasio. Hamlet of Versasio.
Arrivo - End: Rocca dell’Innominato, loc. Somasca, Vercurago Durata - Duration: 4h Difficoltà - Difficulty: T

Esperienze
Calendario a pagina
Calendar on page

Experiences

30

27 AGOSTO

Musica
e natura

27 AUGUST
Music
and nature

25

Costa e Rifugio
Stoppani

Accessible mid-mountain

Mezzo di trasporto - Means of transport: Bus n. 5 fino al
capolinea, funivia Lecco-Piani d’Erna. Bus n. 5 to the last
stop - Lecco-Piani d’Erna cableway.
Partenza-Departure: Piazzale della Funivia. Cableway
starting point.
Arrivo - Arrival: Rifugio Stoppani. Stoppani refuge.
Durata - Duration: 45min.
Dislivello - Difference in altitude: 290 mt
Difficoltà - Difficulty: T

San
Martino

Esperienze
Calendario a pagina
Calendar on page
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Experiences

29

Mezzo di trasporto - Means of transport: bus n. 1 fino a via
Quarto, Rione Rancio, Lecco. Bus n. 1 to Via Quarto, Rancio
district, Lecco.
Partenza-Departure: Via Quarto, Lecco
Arrivo - Arrival: Rifugio Piazza. Piazza refuge.
Tappa intermedia - Intermediate stop: cappelletta del San
Martino. San Martino chapel. Durata - Duration: 1h 15min.
Difficoltà - Difficulty: E
Dislivello - Difference in altitude: 397m

5 AGOSTO

Tramonto dal
San Martino

5 AUGUST
Sunset
from San Martino

Piani
Resinelli

La media montagna accessibile

Mezzo di trasporto - Means of transport: Bus n. 7 da Ospedale
Manzoni oppure macchina. Bus n. 7 from Manzoni Hospital or
car. Partenza-Departure: Lecco
Arrivo - Arrival: Parcheggio Piazzale Daniele Chiappa,
Piani Resinelli. Piazzale Daniele Chiappa parking, Piani Resinelli.
Sentiero attraverso la Val Calolden-Path through Val Calolden: Mezzo di trasporto: bus n.1 fino al capolinea Laorca. Bus
n.1 to the last stop Laorca.
Partenza-Departure: Laorca.
Arrivo - Arrival: Piani Resinelli.
Durata - Duration: 2h e 30m.
Dislivello - Difference in altitude: 830 metri.
Difficoltà-Difficulty: T.

Esperienze
Calendario a pagina
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Tramonto
ai Piani Resinelli

19 JUNE
Sunset
at Piani Resinelli

28

Pian
Sciresa

Esperienze

19 GIUGNO

Experiences

29

30

Partenza-Departure: Lecco, Ponte Azzone Visconti.
Ponte Azzone Visconti bridge.
Arrivo - Arrival: Pian Sciresa.
Durata - Duration: 40min.
Dislivello - Difference in altitude: 200m
Difficoltà - Difficulty: T

6 AGOSTO

6 AUGUST
Orienteering

19 AGOSTO

19 AUGUST
Aperitivo
at Pian Sciresa

Orienteering

Aperitivo
a Pian Sciresa

27

Esperienze

Accessible mid-mountain

Experiences
19 Giugno

Tramonto ai Piani Resinelli

Dal parco del Valentino proseguiremo fino al bivio per il Coltignone (eventualmente si può
includere salita), per scendere verso la passerella panoramica.

From Parco del Valentino we will walk to the Coltignone crossroads (eventually we can include uphill), to
go down towards the panoramic footbridge.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Piani Resinelli - parcheggio antistante rifugio SEL, via escursionisti 24. Piani Resinelli - parking lot in front of refuge SEL, via escursionisti, 24.
Orario ritrovo-Meeting time: 18:00 Durata-Duration: 2h 30min.
Costo-Price: € 10,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free
Dislivello - Difference in altitude: 150 mt Distanza - Distance: 4 km
Discesa in autonomia, obbligo scarpa trekking ed abbigliamento adeguato.

19 JUNE

150
2h

30min

Descent on one’s own, trekking shoes and adequate clothing required.

26 Giugno

Sentiero natura Piani d’Erna

Percorreremo assieme il sentiero natura più bello del lago di Como e ci recheremo al Belvedere del Pizzo d’Erna per raccontare le meraviglie che circondano il nostro lago.
We will walk together along the most beautiful Sentiero Natura of Lake Como, and we will go to the
Belvedere of Pizzo d’Erna to talk about the wonders that surround our lake.

26 JUNE

4h

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Piazzale partenza Funivia Piani d’Erna. Lecco - departure of
Piani d’Erna cable car. Orario ritrovo-Meeting time: 09:30 Durata-Duration: 3h.
Costo-Price: € 10,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free
Distanza - Distance: 6 km Discesa in autonomia, obbligo scarpa trekking ed abbigliamento
adeguato. Descent on one’s own, trekking shoes and adequate clothing required.

15 Luglio

Viandanti al bagno

Seguendo le orme degli antichi viandanti partiremo dal centro di Lecco fino alla spiaggia di
Abbadia Lariana per andare alla scoperta del Lago e delle montagne che lo costeggiano con
bagno finale per chi lo vorrà.

Following the footsteps of the ancient travelers we will leave the center of Lecco to the beach of Abbadia
Lariana to discover the lake and the mountains that surround it. Possibility of swimming.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Stazione treni. Train station. Orario ritrovo-Meeting time: 9:00
Durata-Duration: 4h 30 min. Costo-Price: € 10,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti
Children up to 14 years free Dislivello - Difference in altitude: 150 mt
Distanza - Distance: 8,5 Km
Per adulti, bambini ammessi a partire dai 10 anni. Sarà possibile rientrare a Lecco con il treno in
autonomia all’orario desiderato. For adults, children from 10 years old. It will be possible to return to
Lecco by train at the desired time.

15 JULY

150
4h

30min

31 Luglio

Nati in salita

Itinerario alla scoperta di un territorio che ha fatto crescere i più grandi alpinisti di tutti i
tempi. Dal centro città con visita alla mostra “Carlo Mauri – l’uomo errante tra esplorazioni e
limite” e a seguire salita ai Piani d’Erna con la funivia.

31 JULY

4h

Itinerary to discover a territory where the greatest mountaineers of all times have grown up. From the
city center with a visit to the exhibition “Carlo Mauri – l’uomo errante tra esplorazioni e limite” and then
up to Piani d’Erna by cableway.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Infopoint, Piazza XX Settembre
Orario ritrovo-Meeting time: 9:00 Durata-Duration: 4h
Costo-Price: € 10,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free

5 Agosto

Tramonto dal San Martino

Una salita sulla montagna di Lecco, il San Martino con viste spettacolari sulla città e sul ramo
lecchese del Lago di Como al tramonto.

5 AUGUST

4/5h

A walk up to the mountain of Lecco, the San Martino with breathtaking views of the city and the Lecco
branch of Lake Como at sunset.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - parcheggio Via Gorizia. Parking Via Gorizia.
Orario ritrovo-Meeting time: 18:30
Durata-Duration: 4/5h Dislivello - Difference in altitude: 710m Distanza - Distance: 9km
Costo-Price: € 10,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free.
Necessaria una buona abitudine a camminare su terreno di montagna con tratti sconnessi e rocciosi per alcune ore. Materiale obbligatorio: abbigliamento e scarpe da escursionismo + lampada
frontale. It is necessary a good walking training on mountain terrain with uneven and rocky sections for a few
hours. Compulsory equipment: hiking clothing and shoes + headlamp.

6 Agosto

Orienteering

Per bambini e famiglie con uso di mappe e bussole sul campo attrezzato di Pian Sciresa.
Appuntamento a San Michele presso l’omonima chiesa incompiuta e trasferimento a piedi a
Pian Sciresa con breve escursione.

6 AUGUST

3h

Suitable for children and families using maps and compasses on the equipped field of Pian Sciresa.
Meeting point in San Michele at the unfinished church of the same name and transfer on foot to Pian
Sciresa with a short hike.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - imbocco sentiero n.304 vicino al Ponte Azzone Visconti oppure
Galbiate - località San Michele. Entrance of the path n.304 near Ponte Azzone Visconti Bridge or
Galbiate - locality San Michele. Orario ritrovo-Meeting time: 14:30 Durata-Duration: 3h
Costo-Price: € 15,00 per gruppo famiglia. Per family group.
La località può essere raggiunta facilmente a piedi da Lecco attraversando il Ponte Azzone
Visconti e imboccando il sentiero 304 del Parco che, in circa mezz’ora, conduce a San Michele,
oppure in auto raggiungendo Galbiate da Lecco, seguendo poi le indicazioni per la chiesa incompiuta di San Michele. In caso di maltempo le uscite saranno annullate.The location can be easily re-

ached on foot from Lecco crossing the Ponte Azzone Visconti Bridge and taking the path n. 304 of the Park
that, in about half an hour, leads to San Michele, or by car reaching Galbiate from Lecco, then following the
signs to the unfinished church of San Michele. In case of bad weather the experiences will be cancelled.

29

19 Agosto

Serale a Pian Sciresa con aperitivo

Si prende il sentiero n.304 per arrivare a San Michele con la chiesa incompiuta; proseguiamo
per Pian Sciresa dove in serata sosteremo per un aperitivo in compagnia
We take the path n.304 to get to San Michele with its unfinished church; we walk on to Pian Sciresa
where in the evening we will stop for an aperitivo all together.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - imbocco sentiero n.304 vicino al Ponte Azzoni Visconti.
Entrance of path n.304 near Ponte Azzone Visconti Bridge.

Orario ritrovo-Meeting time: 17.30 Durata-Duration: 5h
Costo-Price: € 10,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free
Dislivello - Difference in altitude: 250 mt Distanza - Distance: 8 km Giro ad anello. Loop tour.
Escursione tecnicamente semplice, richiesto un discreto livello di fitness, necessarie calzature
da montagna, scorta acqua e abbigliamento adeguato. Technically simple excursion, required a

19 AUGUST

250
5h

good level of training, mountain shoes, water supply and appropriate clothing.

Musica e natura

27 AUGUST

In questa escursione la musica non solo ci racconterà un’affascinante storia, ma ci accompagnerà anche alla scoperta del bosco percorrendo un tratto di Sentiero Rotary con sosta alla
Rocca dell’Innominato e al rifugio Camposecco.

400

27 Agosto

In this excursion, music will not only tell us a fascinating story, but it will also accompany us to the
discovery of the wood along a part of the Rotary Path with a stop at the Rocca dell’Innominato and at
the Camposecco refuge.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - stazione di Lecco Maggianico, accanto all’ingresso di Villa
Gomes. Station of Lecco Maggianico, next to the entrance of Villa Gomes.
Orario ritrovo-Meeting time: 9:30 Durata-Duration: 6h
Costo-Price: € 10,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti Children up to 14 years free
Dislivello - Difference in altitude: 400 mt Distanza - Distance: 7 km Giro ad anello. Loop tour.
Per adulti, bambini ammessi a partire dai 10 anni. Solo in italiano. For adults, children from 10 years old. Only in Italian.

3 Settembre

Caccia al tesoro

Per bambini e famiglie nei dintorni della Baita Pescate. Appuntamento a San Michele presso
l’omonima chiesa incompiuta.

Suitable for children and families around Baita Pescate. Meeting point in San Michele at the unfinished
church of the same name.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - imbocco sentiero n.304 vicino al Ponte Azzoni Visconti
oppure Galbiate - località San Michele. Entrance of the path n. 304 near ponte Azzoni Visconti
bridge or Galbiate - locality San Michele.
Orario ritrovo - Meeting time: 14:30 Durata-Duration: 3h Costo-Price: € 15,00 - per gruppo
famiglia For family group Dislivello - Difference in altitude: 800 mt
La località può essere raggiunta facilmente a piedi da Lecco attraversando il Ponte Azzoni Visconti e
imboccando il sentiero 304 del Parco che, in circa mezz’ora, conduce a San Michele, oppure in auto
raggiungendo Galbiate da Lecco, seguendo poi le indicazioni per la chiesa incompiuta di San Michele.
In caso di maltempo le uscite saranno annullate. The location can be easily reached on foot from Lecco

crossing the Ponte Azzone Visconti bridge and taking the path n. 304 of the Park that, in about half an hour, leads
to San Michele, or by car reaching Galbiate from Lecco, then following the signs to the unfinished church of San
Michele. In case of bad weather the experiences will be cancelled.

6h

3 SEPTEMBER

3h

24 Settembre

Trekking serale a Camposecco

Percorreremo uno dei sentieri alle pendici del Magnodeno, seguiremo il corso del torrente Cif e
dopo un’ora giungeremo al rifugio Camposecco.
We will take one of the path on the slopes of the Magnodeno, we will follow the Cif stream and after an
hour we will reach the Camposecco refuge.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Maggianico, via alla Fonte. Maggianico district, via alla Fonte.
Orario ritrovo-Meeting time: 17:30 Durata-Duration: 3h Costo-Price: € 10,00 - Bambini gratis
fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free Dislivello - Difference in altitude: 379 mt
Distanza - Distance: 3 km
Bambini solo se già abituati a camminare su terreni scoscesi e in salita. Discesa accompagnati.
obbligo scarpa trekking. Children only if they are already used to walk on steep and uphill terrain.

24 SEPTEMBER

379
3h

Descent accompanied. Trekking shoes required.
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Le ferrate
lecchesi
Via ferratas of Lecco
Lecco è una città profondamente legata all’alpinismo e le sue ferrate storiche sono tra le più
amate dagli appassionati di trekking e di arrampicata sportiva di tutta Italia anche grazie
ai magnifici scorci sul Lario.

Lecco is a city deeply linked to mountaineering
and its historic ferratas are among the most loved by trekking and climbing enthusiasts from
all lover Italy, thanks to the magnificent views
of the Lario.

Le storiche vie ferrate lecchesi, già rese celebri
da Walter Bonatti e Carlo Mauri, rendono il lecchese uno dei territori più di richiamo per tutti
gli amanti di sport outdoor.

The historic via ferratas, already made famous
by Walter Bonatti and Carlo Mauri, make the area
of Lecco one of the most attracting for lovers of
outdoor sports.

· Gamma 1 Monte Resegone
· Gamma 2 Monte Resegone
· Centenario Monte Resegone
· Medale Corno di Medale
Discover more
about via ferratas

Le ferrate lecchesi

La ferrata si sviluppa lungo la bastionata rocciosa del Pizzo d’Erna, ha un notevole dislivello per questo potrebbe risultare stancante se scarsamente allenati. Le difficoltà tecniche sono modeste con
un paio di passaggi leggermente più complessi, tuttavia brevi. La ferrata presenta alla fine del primo
tratto verticale una via di fuga, che porta facilmente al Rifugio Stoppani. La Gamma 1 è caratterizzata
da una prima parte con forte esposizione e difficoltà tecniche contenute con un numero elevato di
scale che risalgono la verticale parete iniziale, poi il tracciato, nella seconda parte, supera la ripida
Punta Centa e continua seguendo una ampia cresta con vari risalti rocciosi, fino a raggiungere la
cima del Pizzo d’Erna.
The via ferrata develops along the rocky bastion of Pizzo d’Erna, the itinerary has a considerable length:
it could be tiring if you’re not trained. The technical difficulties are modest with a couple of slightly more
complex, however short, steps. The via ferrata presents an escape route at the end of the first vertical
section, which easily leads to the Stoppani Refuge. The ferrata Gamma 1 is characterized by a first part
with considerable exposure and limited technical difficulties, with several of stairs that go up the vertical
initial wall; in the second part, the route goes past the steep Punta Centa and continues following a wide
ridge with various rocky outcrops, until it reaches the top of Pizzo d’Erna.

• di Partenza

Gamma 1
Monte Resegone

EEA

difficile
hard

600
3h

Punto di partenza-Starting point: Dal parcheggio della funivia dei Piani d’Erna si prende il sentiero
n.1, lo si percorre in salita per circa 20 minuti fino a una deviazione sulla sinistra che porta all’attacco
della ferrata. From the cableway parking lot, take the path n.1 and walk uphill for about 20 minutes, until
you reach a detour on the left, that leads to the starting point.
Difficoltà - Difficulty: EEA - difficile. Hard Durata - Duration: 3h.
Dislivello - Difference in altitude: 600 mt Avvicinamento - Approach: 25min.
Esposizione - Exposure : Sud. South.
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Via ferratas of Lecco

La ferrata Gamma 2 si sviluppa lungo le bastionate rocciose e le aeree creste del Dente del Monte Resegone; è una delle ferrate più impegnative e tecniche ed è quindi sconsigliata a persone principianti
o poco allenate. La parte iniziale raggiunge la prima grande ed ampia cengia, da qui si raggiunge la
parte più verticale della ferrata caratterizzata da una parete con forte esposizione. Proseguendo lungo una traccia di sentiero si giunge ad una grande cengia, caratterizzante l’itinerario, poi percorrendo
brevi risalti verticali si arriva al secondo punto chiave della ferrata, rappresentato da un verticale
“dietro camino” che richiede una buona tecnica nella progressione; al suo termine, su terreno facile,
si risale fino alla cima del Dente del Resegone.
The ferrata Gamma 2 runs along the rocky bastions and the crests of the Dente of Mount Resegone; it’s
one of the most challenging and technical itineraries and it’s therefore not recommended for beginners
or untrained climbers. The initial part leads to the first big and wide ledge, to then reach the most vertical
part of the via ferrata, characterized by very exposed walls. Following the trail you get to a real ledge,
typical of the itinerary. Then, some short vertical prominences will lead to the second key part of the via
ferrata, a vertical dihedron chimney, which requires a good progression technique. At the end of this part,
on an easy path, you reach the top of the Dente of Mount Resegone.
Punto di partenza-Starting point: Dall’arrivo della funivia dei Piani d’Erna si prende il sentiero n.5,
dopo 15 minuti di cammino svoltare a sinistra e seguire il sentiero n.1 per il Rifugio Azzoni; dopo 15
minuti sulla sinistra si arriva all’attacco della via ferrata. From the parking lot, you can choose to reach
Piani d’Erna on foot or by cableway. From the arrival of the cableway, follow the path n. 5, after 15 minutes turn left and follow the path n. 1 to the Refuge Azzoni. Walk for 15 more minutes, and on the left you’ll
arrive at the beginning of the via ferrata.
Difficoltà - Difficulty: EEA - molto difficile. Very hard Durata - Duration: 4h.
Dislivello - Difference in altitude: 600 mt Avvicinamento - Approach: 30min.
Esposizione - Exposure : Sud-Ovest. South-West.
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• di Partenza

Gamma 2
Monte Resegone

EEA

molto difficile
very hard

600
4h

Centenario
Monte Resegone

Le ferrate lecchesi

Si sale uno stretto e suggestivo canalino incassato tra le pareti, poi si traversa verso destra e si continua in verticale. Un tratto di sentiero attrezzato con corda fissa alla seconda parte, ancora dentro
un canale, che si supera sfruttando le opposte sponde e le roccette che seguono, L’ultimo tratto di
sentiero raggiunge i prati del Pian Serrada, dove termina la ferrata.
Go up a narrow and suggestive gully embedded between the walls, then turn right and continue vertically. A stretch of path, equipped with a fixed rope, leads to the second part, still inside a gully, which can
be exited by taking advantage of the opposite banks and the rocks that follow. The last part of the path
leads to the meadows of Pian Serrada, where the ferrata ends.
Punto di partenza-Starting point: La ferrata parte vicino al Passo del Fò, raggiungibile dai Piani
d’Erna lungo il sentiero n.5 con un lungo traverso quasi pianeggiante. The via ferrata starts near Passo
del Fò, reachable from Piani d’Erna along the path n. 5 with a long, almost flat traverse.
Difficoltà - Difficulty: EEA - poco difficile. Moderate Durata - Duration: 1h.
Dislivello - Difference in altitude: 150 mt Avvicinamento - Approach: 45min.
Esposizione - Exposure : Sud-Ovest. South West.

EEA

poco difficile
moderate

150
45min

Corno di
Medale
Si attacca la parete ben appigliata, attrezzata con cavo che è una costante di tutta la ferrata, insieme alle
staffe nei tratti più difficili. Dopo un breve traverso a destra, si supera un’altra parete verticale che al suo
termine piega in diagonale a sinistra, quindi un impegnativo ed esposto traverso verso destra per superare uno spuntone. La via prosegue tra diedri verticali, traversi e placche mai banali, arrivando infine ad
una zona pianeggiante al termine della prima e più impegnativa sezione. Dopo aver superato un tratto di
roccette facili, si rimontano due parete verticali ben attrezzate, quindi si procede più agevolmente tra brevi
risalti rocciosi fino al sentiero terminale, in parte attrezzato, che conduce alla croce in vetta.
It begins on a well gripped wall, equipped with a cable that is a constant throughout the ferrata, together
with stirrups in the harder sections. After a short traverse to the right, pass another vertical wall that – at its
end – bends diagonally to the left. Then, pass a challenging and exposed traverse on the right to overcome a
spike. The route continues between vertical dihedrals, traverses and tricky slabs, to finally reach a flat area
at the end of the first and most challenging section. After passing a stretch of easy rocks, climb up two well
equipped vertical walls, then proceed more easily between short rocky rises, up to the final path, partially
equipped, which leads to the summit cross.
Punto di partenza-Starting point: Si entra nel nucleo storico del quartiere di Rancio seguendo le
indicazioni per il Monte San Martino e la ferrata per il sentiero n.52. Costeggiare le reti paramassi, al
bivio procedere verso destra per il sentiero n.58, in ripida salita nel bosco, fino alla targa di attacco
della ferrata. From the historic center of the Rancio district, follow the signs for Monte San Martino and
the via ferrata on path n.52. Walk along the rockfall protection nets, at the crossroad proceed to the right
along path n. 58, steeply uphill in the woods, to the plate which signs the beginning of via ferrata.
Difficoltà - Difficulty: EEA - difficile. Hard Durata - Duration: 3h 30min. Dislivello - Difference in
altitude: 400 mt. Avvicinamento - Approach: 35/40min. Esposizione - Exposure : Sud. South.

EEA

difficile
hard

400
3h

30min
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Arrampicata
in falesia
Crag climbing
Le aree attrezzate per l’arrampicata nel lecchese costituiscono un grande patrimonio sportivo
e turistico che ha cominciato a svilupparsi nei
primi anni 80 e che oggi conta decine di pareti e
migliaia di itinerari. Sono inserite in un contesto
ambientale di rara bellezza.

The areas equipped for climbing in the Lecco
area are a great asset for tourism and sport that
began to develop in the early 1980s.
Today, there are dozens of walls and thousands
of foutes. They are inserted in an environmental
context of rare beauty.

· Falesia di Versasio
· Placchette del San Martino
· Pizzo d’Erna, Parete Stoppani
· Pizzo d’Erna , Placca delle Sorprese

Falesia
di Versasio

Arrampicata in falesia

Grande falesia in ambiente suggestivo, nei boschi alle pendici del Resegone. Presenta due settori con muri verticali
e lievemente strapiombanti. Large cliff in an evocative setting, in the woods on the slopes of the Resegone.
It has two sectors with vertical and slightly overhanging walls.
Punto di partenza- Starting point: parcheggio della funivia dei Piani d’Erna. Parking of the cableway of Piani d’Erna
Esposizione - Exposure: Ovest. Western. Quota - Height: 690m
Lunghezza Itinerari - Routes Lenghts: 25/30 m, con vie fino a until 3L/60m.
Livello tecnico - Difficulty: 5b/7c+ Tiri di corda - N. Pithces: 70

Placchette
del San Martino

Due settori su roccia solida e meravigliosamente lavorata dall’erosione, molto indicati, con le dovute cautele, per chi
muove i primi passi in verticale. Two sectors on solid rock and marvellously shaped by erosion, highly recommended,
with the necessary precautions, for novice climbers.
Esposizione - Exposure: Sud. Southern. Quota - Height: circa, about 500m N.Itinerari - N. Routes: 20
Livello tecnico - Difficulty: dal 2c al 6c. From 2c to 6c. Livello medio-Average level: dal 5a al 4a. From 5a to 4a.
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Pizzo d’Erna
Parete Stoppani

Crag climbing

Uno dei migliori siti di arrampicata sportiva del lecchese. Il Settore Principale è una sequenza di placche verticali
di magnifica roccia con ampia scelta di itinerari anche di più lunghezze. Ugualmente interessante il Settore Destro
di roccia abrasiva, a tratti un po’ tenera. One of the Lecco area’s finest climbing sites. The Main Sector is a sequence
of vertical slabs of magnificent rock with a broad choice of routes, also of varying lengths. Also interesting is the Right
Sector with abrasive and at times slightly soft rock.
Esposizione - Exposure: Sud-Est. Southeastern. Quota - Height: Circa, about 1150m N. Itinerari - N. Routes: 70
Livello tecnico - Difficulty: dal 5a al 8b. From 5a to 8b. Livello medio-Average level: dal 6b al 7a. From 6b to 7a.

Pizzo d’Erna
Placca delle
Sorprese

È una fascia di muri perfettamente verticali finemente lavorati a piccole tacche, buchetti e concrezioni, che propongono una magnifica arrampicata tecnica e di continuità. It is a slab of perfectly vertical walls, with a fine distribution
of pockets, holes and concretions for a magnificent technical and continuous climb.
Esposizione - Exposure: Ovest. Western. Quota - Height: Circa, about 750m N. Itinerari - N. Routes: 40
Livello tecnico - Difficulty: dal 5c al 8a+. From 5c to 8a+. Livello medio-Average level: dal 6b al 7a. From 6b to 7a.

Eventi
Events

Lecco ama la montagna
Un’esperienza immersiva per scoprire i sentieri e i panorami che uniscono il lago e il cielo.
Più di 80 eventi fino a dicembre per celebrare la passione di Lecco per la montagna e l’outdoor.
An immersive experience to discover the paths and views that merge the lake with the sky.
More than 80 events until December to celebrate the passion of Lecco for the mountains and the outdoor.

www.leccoamalamontagna.it
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Lecco in Bike
e E-Bike
Lecco in Bike and E-Bike
28 Maggio

Tour tra lago e monti in E-MTB

Un tour panoramico e naturalistico che attraversa 11 rioni della città mettendo in mostra tutta
la sua storica anima industriale. A panoramic and naturalistic tour that crosses 11 districs of the city

showing all its historical industrial soul.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Parco Pubblico della Malpensata (Lungolario Luigi Cadorna).
Public Park of Malpensata. Orario ritrovo-Meeting time: 9:30 Durata-Duration: 4/5h
Costo-Price: € 10,00 senza noleggio. Without rent - € 45,00 con noleggio EMTB. With EMTB rent.
Dislivello - Difference in altitude: 1000m in salita e 1000m in discesa. 1000 mt uphill and 1000m
downhill Distanza - Distance: 33 km ad anello. Loop tour.

5 Giugno

Consonno e la cittá fantasma

Giro in MTB da Lecco lungo la ciclabile e poi lungo l’impegnativa salita a velocità controllata
per arrivare a Consonno. Qualche esercizio di tecnica di guida e conduzione in sicurezza nelle
colline circostanti per poi rientrare tramite bellissimi single-track a Lecco.
MTB ride from Lecco along the cycle path and then along the challenging climb at controlled speed to get
to Consonno. A few exercises in driving technique and safe conduction in the surrounding hills and then
return through beautiful single-tracks to Lecco.

28 MAY

33km
1000
4/5h
5 JUNE

DIFFICOLTÁ

4/5
6h

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Infopoint, Piazza XX Settembre Orario ritrovo-Meeting time: 9:00
Durata-Duration: 6h Costo-Price: € 10,00 senza noleggio. Without rent- € 25,00 con noleggio
MTB. With MTB rent - € 45,00 con noleggio EMTB. With EMTB rent.
Pranzo al sacco autogestito. Obbligo di casco e borraccia contenente acqua. Self-managed packed
lunch. Helmet and a bottle containing water required.

FIAB Leccociclabile aps
Associazione di promozione sociale a carattere ambientalista, per la promozione della mobilità sostenibile urbana
ed extraurbana, del turismo lento e dell’educazione alla convivenza civile. Environmental social promotion association,
for the promotion of sustainable urban and extra-urban mobility, slow tourism and education for civil coexistence.

Aperitivo sul lago di Annone

17 JUNE

Giro cicloturistico percorrendo l’anello del Lago di Annone dove ci fermeremo per un aperitivo
per poi riprendere la strada del ritorno verso Lecco. Cycle tour along the Annone Lake ring where

DIFFICOLTÁ
DIFFICULTY

17 Giugno

we will stop for an aperitivo and then resume the road back to Lecco.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Infopoint, Piazza XX Settembre
Orario ritrovo-Meeting time: 18:00 Durata-Duration: 3h Costo-Price: € 10,00 senza noleggio.
Without rent- € 25,00 con noleggio MTB. With MTB rent - € 45,00 con noleggio EMTB. With
EMTB rent.

22 luglio

Aperitivo sul Monte Barro

2/5

3h
22 JULY

Giro in MTB da Lecco lungo la ciclabile e poi lungo l’impegnativa salita a velocità controllata
per arrivare all’Eremo del Monte Barro per un aperitivo in compagnia.

DIFFICOLTÁ
DIFFICULTY

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Infopoint, Piazza XX Settembre
Orario ritrovo-Meeting time: 18:00 Durata-Duration: 3h Costo-Price: € 10,00 senza noleggio.
Without rent- € 25,00 con noleggio MTB. With MTB rent - € 45,00 con noleggio EMTB. With
EMTB rent.

3h

MTB ride from Lecco along the cycle path and then along the challenging climb at controlled speed to
get to the Hermitage of Monte Barro for an aperitivo all together.

11 Settembre

Consonno e la cittá fantasma

Giro in MTB da Lecco lungo la ciclabile e poi lungo l’impegnativa salita a velocità controllata
per arrivare a Consonno. Qualche esercizio di tecnica di guida e conduzione in sicurezza nelle
colline circostanti per poi rientrare tramite bellissimi single-track a Lecco.
MTB ride from Lecco along the cycle path and then along the challenging climb at controlled speed to
get to Consonno. A few exercises in driving technique and safe conduction in the surrounding hills and
then return via beautiful single-tracks to Lecco.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Infopoint, Piazza XX Settembre
Orario ritrovo-Meeting time: 9:00 Durata-Duration: 6h Costo-Price: € 10,00 senza noleggio.
Without rent- € 25,00 con noleggio MTB. With MTB rent - € 45,00 con noleggio EMTB.
With EMTB rent.
Pranzo al sacco autogestito. Obbligo di casco e borraccia contenente acqua.
Self-managed packed lunch. Helmet and a bottle containing water required.

29 Ottobre

Biking and Stretching

Un meraviglioso giro in bicicletta lungo il fiume Adda, nel tratto in cui le acque del Lago di
Como iniziano a scorrere in direzione di Milano.

A wonderful bike ride along the Adda river, in the stretch where the waters of Lake Como begin to flow
towards Milan.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Lakecomobike, Lungolario Luigi Cadorna, 4
Orario ritrovo-Meeting time: 15:00 Durata-Duration: 3h 30 min. Costo-Price: € 10,00 senza
noleggio. Without rent- € 25,00 con noleggio MTB. With MTB rent - € 45,00 con noleggio
EMTB. With EMTB rent. Le bici si possono prenotare con un paio di giorni di anticipo - Bikes can
be booked a couple of days in advance: www.bike2emotion.it - +39 3517572736.
Minorenni a partire dai 14 anni. Minors from 14 years of age.

4/5

11 SEPTEMBER

DIFFICOLTÁ
DIFFICULTY

4/5

6h

29 OCTOBER

20km
3h

30 min
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Lecco
e il suo
lago
Lecco and its lake
Salita sul campanile
Il campanile della Basilica di San Nicolò, detto “Il Matitone”, la cui costruzione terminò nel 1904, ha
una guglia di sapore neogotico che raggiunge i 96 metri ed è il simbolo della città.
Per le visite www.campaniledilecco.it
Le piazze di Lecco: un percorso alla scoperta del centro città e dei personaggi lecchesi
Il centro della città di Lecco si concentra attorno a tre piazze affiancate e adiacenti al lago: Piazza
Garibaldi, dedicata all’eroe dei Due Mondi che qui tenne un discorso nel 1859 e che ospita il neoclassico Teatro della Società; Piazza XX Settembre, vecchia piazza del mercato e ridisegnata dall’architetto Bovara intorno al 1830, con Torre Viscontea e Palazzo delle Paure; Piazza Cermenati, che fu
“piazza del grano”, punto di approdo dei comballi per il trasporto di merci, sovrastata dalla Basilica
di San Nicolò. La passeggiata a lago e nei vicoli con un itinerario urbano di circa 3 km accessibile a
tutti, permette di ammirare i monumenti dedicati a illustri personaggi lecchesi di nascita o d’adozione, come Antonio Stoppani, Mario Cermenati e Alessandro Manzoni, così come i busti in onore
di Antonio Ghislanzoni e Pietro Vassena. Altro personaggio celebre è il pittore Orlando Sora che ha
lasciato grande traccia di sé in diversi monumenti ed edifici religiosi e civili di Lecco.
Ascent to the bell tower
The bell tower of the Basilica of San Nicolò, known as “Il Matitone”, whose construction ended in 1904,
has a neo-Gothic spire that reaches 96 meters and it is the symbol of the city.
For visits: www.campaniledilecco.it
The squares of Lecco: a path to discover the city center and its characters
The historic centre of the town is concentrated around three squares near and along the lake: Piazza
Garibaldi dedicated to the national hero who gave a speech there in 1859; Piazza XX Settembre, the old
market square redesigned by the architect Bovara around 1830, with the Torre Viscontea tower and
Palazzo delle Paure; Piazza Cermenati, once the grain yard, the arrival point for the cargo boats, the
Comballi, in the shadow of the Basilica of San Nicolò. The lakeside promenade and the laneways with an
urban itinerary of about 3 km, are dotted with monuments commemorating illustrious native or adopted
sons of Lecco such as Antonio Stoppani, Mario Cermenati and Alessandro Manzoni as well as busts in
honour of Antonio Ghislanzoni and Pietro Vassena. Another famous person is the painter Orlando Sora
who left a great trace of himself in various monuments and religious and civil buildings in Lecco.

Esperienze

Lecco e il suo lago

Experiences
2 Giugno

Itinerario in Lecco di Andrea Vitali

2 JUNE

Il legame dello scrittore con la città di Lecco attraverso i luoghi diciamo reali resi popolari nella trama dei suoi
romanzi. The writer’s link with the city of Lecco through the real places made popular in the plot of his novels.
Ritrovo-Meeting point: Lecco - Infopoint, Piazza XX Settembre
Orario ritrovo-Meeting time: 15:00 Durata-Duration: 2h
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free.

11 Giugno

Lecco dal lago al cielo

11 JUNE

Visita guidata alle architetture e sculture del lungolago e del centro storico con salita al Campanile di San Nicolò.

Guided tour of the architecture and sculptures of the lakefront and of the historic center with ascent to the bell tower of San Nicolò.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Infopoint, Piazza XX Settembre
Orario ritrovo-Meeting time: 14:45 Durata-Duration: 3h
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free.
400 gradini di salita per il Campanile. Sconsigliata a persone con disturbi cardiaci, o che soffrono di vertigini o
claustrofobia. Bambini dai 6 anni compiuti. 400 steps for the ascent to the bell tower. Not recommended for people
with heart problems or who suffer from vertigo or claustrophobia. Children from 6 years old.

24 Luglio

In Kayak sul lago di Como

24 JULY

Useremo la forza delle nostre braccia per spingerci lungo le acque che costeggiano le alte montagne rocciose del
Moregallo. We will use our arms strength to push ourselves along the waters that coasts the high rocky mountains of Moregallo.
Ritrovo-Meeting point: Onno - Onnolulu Beach - Via G. Garibaldi, 10
Orario ritrovo-Meeting time: 10:00 Durata-Duration: 3h Costo-Price: € 8,00 - Kayak e giubbetto salvagente € 12,00.
Kayak and life jacket € 12,00. Lunghezza - Lenght: 1Km
Indossare costume da bagno ed eventualmente scarpette per le rocce. Portare acqua e uno snack. Minorenni a partire dai
14 anni. Adatto anche a chi non ha mai provato il kayak. Wear a bathing suit and possibly shoes for the rocks. Bring water and
a snack. Children from 14 years old. Also suitable for who never tried kayak.
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13 Agosto

Lecco dal lago al cielo

13 AUGUST

Visita guidata alle architetture e sculture del lungolago e del centro storico con salita al Campanile di San Nicolò.

Guided tour of the architecture and sculptures of the lakefront and of the historic center with ascent to the bell tower of San Nicolò.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Infopoint, Piazza XX Settembre
Orario ritrovo-Meeting time: 14:45 Durata-Duration: 3h
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free.
400 gradini di salita per il Campanile. Sconsigliata a persone con disturbi cardiaci, o che soffrono di vertigini o
claustrofobia. Bambini dai 6 anni compiuti. 400 steps for the ascent to the bell tower. Not recommended for people
with heart problems or who suffer from vertigo or claustrophobia. Children from 6 years old.

21 Agosto

I quattro ponti di Lecco

21 AUGUST

Passeggiata lungo le rive dell’Adda e del lago alla scoperta della storia dei quattro ponti che hanno segnato importanti tappe nella vita della città di Lecco. Walk along the banks of the Adda and the lake to discover the history of the four
bridges that have marked important stages in the life of the city of Lecco.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - parcheggio del Centro sportivo Bione. Piscina Comunale. Parking of the Bione Sports
Center. Municipal Swimming pool.
Orario ritrovo-Meeting time: 10:00 Durata-Duration: 2h
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free.

8 Ottobre

Lecco dal lago al cielo

8 OCTOBER

Visita guidata alle architetture e sculture del lungolago e del centro storico con salita al Campanile di San Nicolò.

Guided tour of the architecture and sculptures of the lakefront and of the historic center with ascent to the bell tower of San Nicolò.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Infopoint, Piazza XX Settembre
Orario ritrovo-Meeting time: 14:45 Durata-Duration: 3h
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free
400 gradini di salita per il Campanile. Sconsigliata a persone con disturbi cardiaci, o che soffrono di vertigini o
claustrofobia. Bambini dai 6 anni compiuti. 400 steps for the ascent to the bell tower. Not recommended for people
with heart problems or who suffer from vertigo or claustrophobia. Children from 6 years old.

31 Ottobre

Le streghe del Lario

31 OCTOBER

Itinerario lungo le vie del centro storico alla scoperta della storia della “Caccia alle streghe” e dei suoi particolari
legami con la zona del Lario. Itinerary along the streets of the historic center to discover the history of the “Witches hunt”
and its particular links with the Lario area.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Infopoint, Piazza XX Settembre
Orario ritrovo-Meeting time: 18:30 Durata-Duration: 2h
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free.
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Grandi eventi culturali
Top cultural events
25/26 Giugno

Festa del lago e della montagna

25/26 JUNE

Domenica fuochi d’artificio. On sunday fireworks.

16 Luglio

Notte bianca / Special summer night

21-24 Luglio

Lecco Jazz Festival

Luglio
Agosto

Altri percorsi / Theater festival

6-8 Ottobre

Festival della lingua italiana

6-8 OCTOBER

13-16 Ottobre

Lecco città dei Promessi Sposi

13-16 OCTOBER

6 Dicembre

San Nicoló

Dicembre
Gennaio

Luci su Lecco / Lecco Christmas lights

16 JULY

21-24 JULY

JULY
AUGUST

6 DECEMBER

DECEMBER
JANUARY

13Pointstour
13Pointstour è gioco, scoperta e viaggio: un’iniziativa unica e
divertente per valorizzare, promuovere e visitare il territorio
lecchese in modo insolito. I partecipanti, infatti, sono attivamente coinvolti nella scoperta di Lecco, attraverso una mappa
che riporta l’itinerario suddiviso in 13 tappe con relativi giochi
ed enigmi che coinvolgono e sfidano gli utenti.
13Pointstour is play, discovery and travel: a unique and fun initiative
to enhance, promote and visit Lecco area in an unusual way. The
partecipants, in fact, are actively involved in the discovery of Lecco,
through a map that shows the itinerary divided into 13 stages with
related games and puzzles that involve and challenge users.
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I sapori
di Lecco
The flavors of Lecco
Visitare Lecco e il suo territorio vuol dire anche vivere un’esperienza di viaggio dai sapori
autentici. Il pesce è da sempre protagonista
indiscusso in cucina. Nei piccoli ristoranti è
possibile gustare i piatti tradizionali di pesce
a chilometro zero e osservare, ancora oggi, i
tipici trespoli triangolari sui quali vengono fatti
asciugare gli agoni per la preparazione dei famosi missoltini. Molto diffusi e rinomati sono il
lavarello e il persico. I piatti di pesce del Lario
più rinomati sono soprattutto il risotto con i filetti di pesce persico, i missoltini con la polenta
e il lavarello in salsa verde. Guardando oltre i
sapori del lago, la macellazione e la lavorazione
degli insaccati sono fin da sempre produzioni
presenti nella cultura enogastronomica locale, come anche i formaggi a denominazione di
origine protetta (DOP) come Taleggio, Gorgonzola e Quartirolo. Miele, confetture e dolci dal
sapore autentico come le “Ciabattine di Lucia”
(biscotti). La cucina del nostro territorio è una
cucina povera, ma che riesce a produrre buoni
piatti dai prodotti più semplici. Numerose le
tradizionali feste e sagre che si svolgono nei
vari rioni di Lecco dove poter assaggiare piatti tipici del nostro territorio e fare un tuffo nel
passato e nel presente della tradizione locale
anche culinaria.

Visiting Lecco and its territory also means living
a travel experience with authentic flavors. Fish
has always been the undisputed protagonist in
the kitchen. In the small restaurants is possible
to taste traditional zero kilometre fish dishes
and to observe, even today, the typical triangular perches on which the agoni are dried for
the preparation of the famous missoltini. Very
popular and renowned are the whitefish and the
perch. The most famous fish dishes of the Lario
are the risotto with perch fillets, the missoltini
with polenta and the whitefish in green sauce.
Looking beyond the flavors of the lake, the slauthering and processing of sausages have always
been present in the local food and wine culture,
as well as cheeses with a protected designation
of origin (PDO) such as Taleggio, Gorgonzola
and Quartirolo. Honey, jams and sweets with an
authentic flavor such as “Ciabattine di Lucia”
(biscuits). The cuisine of our territory is a poor
cuisine, but it manages to produce good dishes
from the simplest products. There are numerous
traditional festivals that take place in the various
districts of Lecco where you can taste typical dishes of our territory and take a dip in the past
and present of the local tradition, including culinary ones.

Esperienze

I sapori di Lecco

Experiences
8 Luglio

Manzoni da degustare

8 JULY

Tour lungo “Quel ramo del lago di Como… in cui il lago cessa e l’Adda ricomincia” alla scoperta di materie prime e
prodotti tipici della zona con degustazione finale. Tour along “Quel ramo del lago di Como… in cui il lago cessa e l’Adda

ricomincia” to discover raw materials and typical products of the area with final tasting.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Infopoint, Piazza XX Settembre
Orario ritrovo-Meeting time: 18:00 Durata-Duration: 2h
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free.

12 Agosto

Manzoni da degustare

12 AUGUST

Tour lungo “Quel ramo del lago di Como… in cui il lago cessa e l’Adda ricomincia” alla scoperta di materie prime e
prodotti tipici della zona con degustazione finale. Tour along “Quel ramo del lago di Como… in cui il lago cessa e l’Adda

ricomincia” to discover raw materials and typical products of the area with final tasting.

Ritrovo-Meeting point: Lecco - Infopoint, Piazza XX Settembre
Orario ritrovo-Meeting time: 18:00 Durata-Duration: 2h
Costo-Price: € 5,00 - Bambini gratis fino ai 14 anni compiuti. Children up to 14 years free.

Le sagre
Nel mese di maggio troviamo La PrimaVera Festa di Rancio
e il Palio del Beato Serafino a Chiuso; a luglio a Laorca si
celebra la Festa della Madonna del Carmine mentre a Pescarenico ci si ritrova per la Sagra de Pescarenech dove la cena
è a base di pietanze preparate seguendo le antiche ricette
dei pescatori - la Parrocchia San Materno organizza per
due sabati speciali eventi; ad agosto a Bonacina c’è la Festa
della Comunità. Ad Acquate a settembre si continua con la
Festa dello Scigalott d’Or e si conclude l’anno con la Sagra
di Santa Lucia.
In may you will find La PrimaVera Festa of Rancio and the Palio
del Beato Serafino in Chiuso; in july in Laorca we celebrate the
Festa della Madonna del Carmine, while in Pescarenico we meet
the Sagra de Pescarenech where the dinner is based on dishes
prepared following the old recipes of the fishermen – the Parish
San Materno organizes special events for two Saturdays; in August
in Bonacina there is the Festa della Comunità. In Acquate, in
September, we continue with the Festa dello Scigalott d’Or and we
end the year with the Sagra of Santa Lucia.
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Info
Booking

Per informazioni e prenotazioni:
tel. +39 0341 481485
oppure presso l’Infopoint Lecco
in Piazza XX Settembre, 23.

For information and reservations:
tel. +39 0341 481485
or at Lecco Infopoint
in Piazza XX Settembre, 23.

