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Oggi, in compagnia anche di Daniele, decidiamo di salire sulla vetta del Resegone dal canale 

Bobbio. 

Saliti con la prima funivia dai piani d'Erna, mentre ci prepariamo, ammiriamo quello che 

ci aspetterà per la giornata e, osservando attentamente, vediamo già una cordata che percorre il 

tragitto scelto. 

Ci incamminiamo per il sentiero che inizialmente discende e, oltrepassate alcune case, si alza 

leggermente per poi traversare in falso piano fino all'attacco del canale. 



Su questo traverso sapevamo di dover stare un po' attenti a causa della neve instabile, che in effetti 

abbiamo trovato. 

Arrivati all'attacco ci fermiamo per il tempo di due foto e iniziamo a risalire il canale. 

La salita è tranquilla fino ad una strettoia, dove troviamo una ventina di metri di ghiaccio vivo e 

ci divertiamo un po' a spicozzare. Da qui proseguiamo su neve per un centinaio di metri fino 

all'uscita, e ci incamminiamo lungo la facile ma interminabile cresta. 

Arriviamo in vetta giusti giusti per l'ora di pranzo e i nostri olfatti percepiscono un delizioso 

profumo di polenta proveniente dal rifugio Azzoni......le nostre pance ci "richiamano all' ordine" 

alla tavolata. 

Pancia piena chiama riposo: così, davanti alla stufa con gli altri escursionisti, scambiamo qualche 

parola prima di riprendere la nostra strada. 

Dopo aver ringraziato il rifugista per i grappini offerti dalla "casa", salutiamo e cominciamo a 

scendere lungo il canalone Valnegra finchè incrociamo il sentiero normale di salita, che ci riporterà 

alla funivia e da qui ai piani d'erna. 

E' stata una bellissima giornata, su una salita divertente e panoramica in ottima compagnia! 

  

  

RELAZIONE 

Regione:  Lombardia 

Gruppo montuoso:   Orobie 

Punti d'appoggio: Rifugio Azzoni  e Rifugio Stoppani 

Dislivello: 1300 mt senza funivia 

Tempo di percorrenza: 3:30 / 4:00 salita 2:30 discesa (senza funivia) 

Difficoltà: PD- 

Materiale: NDA, 1 picozza, ramponi 

Periodo: inverno / primavera 

  

• Come raggiungerla: 

Da Lecco si prende la nuova superstrada per la Valsassina e giunti quasi alla fine della galleria si 

esce tendendo le indicazioni Versasio/Piani d’Erna. Seguire per la funivia dei Piani d'Erna. 



• Descrizione itinerario: 

Arrivati alla funivia dei Piani d' Erna si posteggia e si prende comodamente la funivia;una volta 

scesi si segue il sentiero in disceso proprio davanti all'uscita e arrivati al pianoro si troverà un 

cartello indicante proprio il seniero per il canale Bobbio (sentiero n' 10). Proseguendo si arriva a 

delle baite e aggirate si inizia ad alzarsi velocemente di quota per poi iniziare un lungo traverso che 

porta in 20 min all' attacco del canale. 

Risalirlo senza difficoltà fino alla cresta e da lì seguire a est per la vetta del Resegone. 

• Discesa: 

Le possibilità di discesa sono molte, descrivo le due più utilizzate: 

1: seguire il tragitto fatto in salita. 

2: dalla croce abbassarsi verso il rifugio Azzoni e scendere verso sud per l'evidente canale di 

Valnegra (sentiero n'1) per circa 70 mt; arrivati ad un balcone traversare a destra e scendere dalla 

traccia sempre presente fino ad arrivare all' altezza di m 1750 all' Om de sass segnalato da un 

cartello e da qui per comodo sentiero fino alla funivia dei piani d'Erna. 

  

  

  

  

 


