
 

  
 

 

PROPOSTA DI ESCURSIONE  
 
 

PROPONENTE 
RESPONSABILE: 
(il nominativo sarà inserito nel 
calendario integrato Cai Molise) 

Marilena De Luca , tel.: 3391631376 , e-mail: marilenadeluca6@gmail.com 

Nome, cognome, telefono, e-mail ,  
 

ALTRI PROPONENTI 
RESPONSABILI: 

Valerio Zaccarella, tel.: 3318907095 , e-mail: valerio.zaccarella@alice.it 

Nome, cognome, telefono, e-mail;  se più di uno inserire in colonna e far corrispondere sulla stessa riga i recapiti 
 

INTERSEZIONE: 

  

RESPONSABILE: 

Intersezionale con CAI - LECCO  
Sezione o Sottosezione Recapiti (telefono, e-mail) 

Domenico Sacchi, tel.: 335207874 
Nome, cognome, telefono, e-mail del responsabile (il nominativo sarà inserito nel calendario integrato Cai Molise) 

 

COLLABORAZIONE: 
 

Nome, cognome, telefono, e-mail;  se più di uno inserire in colonna e far corrispondere sulla stessa riga i recapiti 
 

DENOMINAZIONE 

DELL’ ESCURSIONE: 

Il Resegone e il Gruppo delle Grigne 
Denominazione 

Pre-alpi lombarde 
Gruppo montuoso e comune in cui ricade l’itinerario 

BREVE 

DESCRIZIONE 

TECNICA DEL 

PERCORSO: (1): 

Si tratta di un programma che si svolgerà in più giorni , come Intersezionale col CAI di Lecco, 
i percorsi avranno luogo lungo i sentieri del gruppo delle Grigne e del Resegone, sono 
classificati come E e EE. 
Maggiori dettagli saranno comunicati col dovuto anticipo rispetto al periodo interessato.  

 

TIPOLOGIA 
DELL’ITINERARIO 

   
   

     
     

     
Quota di partenza (m) Quota di arrivo (m) Max  quota raggiunta (m) Lunghezza  (km) Durata Totale 

(3)
 

 

DATE O PERIODI 

PREFERITI (4) 

23-27 giugno 2022 (date pre-fissate) 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI(5): 

L’alloggio è previsto nei rifugi; in base alla disponibilità, si deciderà il numero max dei 
partecipanti; al momento la modalità di spostamento da Montaquila a Lecco si prevede in 
pullman; seguirà anche il costo stimato dell’escursione. 
Il ruolo di guida sarà svolto dai soci del CAI di Lecco. 

 

FIRMA DEI 
RESPONSABILI: 

 

Firma leggibile. Se inviato in formato word: nominativo scritto in corsivo; per l’autenticità fa fede l’indirizzo di posta dal quale è spedito 

 



PROGRAMMA per INTERSEZIONALE CON CAI-LECCO 
Dal 23 al 27 giugno, 2022. 
 
23 giugno  
arrivo a Lecco e salita ai Piani Resinelli (1300 m) con sistemazione al rifugio S.E.L. Rocca-Locatelli.  
Cena.  
 

 
 
24 giugno 
mattino: colazione ed escursione alla capanna Rosalba sulla Grigna Meridionale (Grignetta) con vista 
spettacolare sul ramo Lecchese del Lago di Como.Pranzo libero;  
pomeriggio: visita in città di Lecco al Museo della Montagna e alla Villa Manzoni, oppure gita in battello sul 
lago o tempo libero.  
Rientro al rifugio per cena.  
 
25 giugno 
escursione al Resegone (1874 m) con pranzo libero in vetta.  
Al rientro in rifugio possibilità di visitare la miniera dei Resinelli o di raggiungere con una breve e facile 
passeggiata un punto panoramico con terrazzo a sbalzo nel vuoto.  
Cena al rifugio. 
  
26 giugno 
escursione dai Piani di Artavaggio ai Piani di Bobbio e ritorno su un itinerario interessante dal punto di vista 
tecnico e naturalistico. Pranzo libero o al rifugio Lecco, il nostro miglior rifugio CAI.  
Rientro e cena al rifugio Rocca-Locatelli.  
 
27 giugno 
Colazione e partenza per il rientro in Molise 
 
STIMA DEI COSTI  (al momento, possibile soltanto per il vitto e alloggio perché la modalità e il costo trasporto 

potranno essere valutati in base al numero di adesioni) 

 
Vitto e alloggio 
La base al Rifugio Rocca-Locatelli è ideale per potersi muovere in varie direzioni. 
L’organizzazione del Rifugio è simile ad un albergo: dispone di 4 camere doppie o matrimoniali 
per piano, con lavabo in ogni camera e bagno comune ad ogni piano, oltre al servizio di ristorazione. 
L’offerta prevede una sistemazione di “mezza pensione” al costo di 45€; invece, 25€ per il solo 
pernottamento con 1° colazione. 
 
Considerando 4 notti col servizio di “mezza pensione”, il costo stimato totale è di 180€ a persona (per il 
solo vitto e alloggio). 
 

Non è richiesto alcun anticipo per l’adesione ma soltanto una conferma via posta 

elettronica all’indirizzo: marilenadeluca6@gmail.com.  

Per stabilire il numero e la priorità dei partecipanti si seguirà l’ordine di arrivo dei 

messaggi. 

Il numero massimo di adesioni è di 20 persone. 

mailto:marilenadeluca6@gmail.com


E’ necessario aderire entro il venerdì 17/12/2021, poiché la conferma per poter alloggiare 

tutti nello stesso rifugio è da fare entro il 20/12/2021. Pur non essendoci l’impegno legato 

alla caparra, si chiede di essere più o meno certi di poter partecipare in modo da poter 

completare in tempi utili l’organizzazione logistica del viaggio.  

Ovviamente tutto è subordinato all’andamento del Covid e della pandemia !!!!! 


