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Scheda Escursione 
Sezione CAI Somma e Sottosezione Arsago Seprio 

 
 

Monte Magnodeno (m 1.241) dai Piani d’Erna 
Prealpi Lombarde – Gruppo Resegone (LC) 

 
 Descrizione dell’escursione 

È una delle cime più popolari del lecchese e consente una facile escursione che si segnala per gli 
splendidi panorami. 

Il Magnodeno rappresenta a tutti gli effetti l’appendice Sud Ovest del ben più noto Resegone, con 
il quale è collegato dalla Cresta Giumenta. La salita da Nord e per la cresta N-NE non presenta 
alcuna difficoltà, occorree prestare attenzione ai frequenti bivi per rimanere in gruppo. Bellissimo 
il panorama di vetta, sull’intera città, sul Triangolo Lariano, le Grigne, il Resegone e sui sottostanti 
laghi. In cima si trova l’omonimo bivacco e un largo spiazzo ove consumare il pranzo al sacco. 

Difficoltà: facile sentiero ma con discreto sviluppo, solo gli ultimi metri presenta un minimo di impegno in più, ma 
sempre di livello elementare, c’è anche una breve catena per aiutarsi all’occorrenza nella discesa. 

Partenza: da Somma Lombardo, parcheggio Carrefour, ci si dirige verso Lecco con autostrada A9 per Como uscita 
a Lomazzo Sud e proseguendo per Arosio e la SS 36 per Lecco, da qui si raggiunge la località di Versasio – Piani 
d’Erna (603 m) ove si parcheggia (a pagamento). 

 

       

 
 
 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

Ore 7:30  Somma L.do Park Carrefour Parcheggio ai Piani d’Erna 
Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna 

Andata + Ritorno km 230 ca. Automobili € 45,00 (parcheggio incluso) 
 

Quota di 
partenza 

Max quota 
escursione 

Dislivello 
salita  

Dislivello 
reale 

Tempo 
salita 

Tempo 
discesa 

Tempo totale Livello 
Difficoltà 

Lunghezza 
percorso A/R 

Esposizione 
prevalente 

m 603 m 1.241 m 638 m 638  h 2:30 h 2:00 h 4:30 + soste E 8,20 km ca. S/O 
 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 

Media Montagna Scarponi e bastoncini 
Pronto soccorso a cura degli 

organizzatori 
Pranzo al 

sacco 
Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

Non disponibile GLOBALMAP Sentiero SI 
Bivacco in 

cima 

Iscrizioni presso la sede del CAI di Somma Lombardo entro e non oltre Venerdì per i non soci. Per i soci entro sabato alle 12. 
 

Coordinatori:  Luca Balossi cell. 328 858 3473 – Luciano Morosi cell. 347 455 2179 
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