
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale 
 

      Mercoledì 18 Marzo 2015 (080)  Pomeridiana 

 Ballabio, Ponte Tenaglia, disce. su Lecco 
   

 

Il percorso si snoda in discesa nella valle che da Ballabio 

scende a Lecco dove scorre il torrente Calderone percorrendo 

una strada bianca. Si attraversa il passo del Lupo, le localita’ 

Versavio, d’intorni funivia per piani D’Erna e infine Ponte 

Tenaglia Agriturismo Franca, sosta. Si riparte per Lecco 

passando i borghi Malnago, Falchera e infine al. Santuario 

Madonna di Lourdes in frazione Acquate. Lungo il percorso 

belle vedute dei laghi di Garlate, Annone, Pusiano, i Corni di 

Canzo, il Moregallo e altro. 

 

Coordinatori: Antonio Todeschini, Pasquale Stucchi, 

 Angela Invernizzi, Claudia Vertemati                     

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

A 660  300 circa  2,30 

      circa 

3,30 circa 

con sosta 

T NO 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, bastoncini telescopici,  

Descrizione dell’escursione: 

 

Il percorso inizia a Bllabio  660m e termina  ad Acquate frazione di Lecco 260m circa :  

 Dal cimitero di Ballabio si imbocca strada bianca via per Morterone , allo slargo a destra palina per Versavio, 

scendere su sentiero con tornantini, si attraversa un torrente, risalita  al Passo del Lupo, sottopasso Superstrada per 

Ballabio, baite Versavio, tratto in falsopiano si costeggia funivia  per Piani D’Erna. Si discende per tornanti vari  tra 

boschetti e radure in tratto sterrato, poi lastricato, sterrato e infine ciottolato sino bivio per Ponte Tenaglia, da qui 

all’Agriturismo della Franca dove verrà effettuata una sosta con possibilità di ristoro.   

Si riparte tornando indietro per breve tratto, all’incrocio prendere sentiero a destra in salita fino alle case di localita’ 

Malnago, percorrendolo su strada asfaltata, al 1° tornante a sinistra, scendere a destra alla stradetta per via Erna, 

dopo chiesa colore giallo prendere vicolo a sinistra, seguire indicazione per Camposecco attraverso localita 

Falghera, infine discesa in via Resegone su gradinata con ciottoli al Santuario Madonna di Lourdes, frazione 

Acquate di Lecco dove si concludera’ la gita. Risaliremo a sinistra per breve tratto la via don Goivanni Piatti dove ci 

attendera’ il pullman. 

  

 

Quota Soci: €  8,0 Non soci €15,00     Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani Ore  12,30 

  Vimercate Via Mascagni Ore  12,40 
Iscrizione: Venerdì 06 / 02, Venerdi  13 / 02  ore 10-12 

 
Carnate 
 

    palestra 
 

Ore  12,50 
 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  

 


