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Domenica 8 Dicembre 2019 

Gita al Magnodeno mt. 1.241 
Da Versasio– (Piazzale funivia Piani d’Erna) 

 

 
 

 

Profilo della gita: Descrizione: 

 

 Ritrovo e partenza dal parcheggio di P.za 

Stazione (Erba), ore 9,00 

 Trasferimento da Erba a Versasio (Piazzale 

funivia Piani d’Erna) con automezzi propri. 

 Salita alla cima al Magnodeno. 

o Colazione al sacco o possibilità di 

piatto caldo presso il bivacco della 

vetta) 

o Dislivello mt. 631 

o Tempo di salita: 2h c.a. 

o Difficoltà E 
 

 

 

Dal parcheggio della funivia si segue un evidente sentiero che 

scende proprio alle spalle della stazione e che porta verso tutti i 

sentieri per il Resegone. Dopo alcune centinaia di metri su una 

strada asfaltata, in circa 20 minuti si giunge al bivio per la ferrata 

del Pizzo d'Erna. Qui notiamo un cartello che devia sulla destra e 

che conduce a Campo dei Boi. Si supera una madonnina e si 

guada un torrente grazie ad un ponte in legno che porta ad un 

bivio dove è ben visibile una ringhiera in ferro. Si prende a destra 

percorrendo un sentiero a mezza costa che in breve ci porta a 

Campo dei Boi. Qui è ben visibile un palo segnavia che indica le 

due vie per raggiungere il Magnodeno. Si superano una serie di 

abitazioni seguendo il sentiero che via via diviene sempre più 

stretto fino ad un cartello per il Magnodeno lungo il sentiero 25A. 

Si incrocia il "Sentiero didattico" e ci si addentra in un bel bosco 

di betulle e faggi. Il pendio si fa più ripido ma finalmente i 

panorami cominciano ad aprirsi su Grigne, Resegone e su Lecco. 

In breve si giunge sulla cima del Monte Magnodeno dopo aver 

superato con l'aiuto di una catena gli ultimi metri di salita 
 

 Ritrovo e partenza: Domenica ore 9:00 dal parcheggio di Piazza Stazione. 

 E’ necessario segnalare la propria partecipazione in sede (aperta Lunedì e Venerdì). 
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