
 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e 

ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 03 giugno 2021 

Escursione:Il sentiero dei Grandi Alberi (da Brumano a Morterone)   

Il sentiero dei Grandi Alberi è un’escursione facile che ti 

consente di respirare la Foresta Regionale Resegone ed 

ammirare numerosi esemplari di faggi. 

Un percorso ad anello, di circa 12 km, sulle pendici 

del Monte Resegone con partenza da Morterone , uno dei più 

piccoli comuni d’Italia. 

Lungo il percorso è possibile effettuare delle varianti (i tempi 

indicati sono da aggiungere alle indicazioni generali della 

tempistica per effettuare l’anello): 

>Per Rif. Grande Faggio (m.1259) e Bocca di Palio (m.1390) 

>Per Frasnida bassa (m 1056) / h 0.20 andata e ritorno 

>Per il Foo di Valmana (m 1295) / h 1.30 andata e ritorno 

Questo percorso è interessante perché ci racconta anche la 

storia di territori rurali: nella località di Frasnida si trovano 

diversi edifici rurali dal tipico tetto spiovente in pietra, alcuni 

con ballatoio esterno in legno, e i fienili dal caratteristico 

portale a “T”. 

Le piante sono sempre state fonti di ricchezza materiale: 

legna da ardere, lettiera per gli animali, travi per i tetti. 

Difficile che una pianta potesse diventare vecchia e 

raggiungere dimensioni ragguardevoli. 

Solo in particolari situazioni alcuni alberi venivano risparmiati, ad esempio se usati per riparare il bestiame dal sole. 

Ed è proprio questo il caso del sentiero dei Grandi Alberi, dove un tempo c’erano solo pascoli, e le grandi piante si 

ergevano isolate a questo scopo, mentre oggi sono nuovamente nascoste all’interno di una fitta boscaglia, cresciuta 

dopo l’abbandono delle attività montane da parte dell’uomo. 

 

MAPPA ERSAF  

Ente Regionale per Servizi 

dell’Agricoltura e Foreste  

Da: Brumano (strada per Fuipiano m.1135)   

↑ Variante: Rif. del Grande Faggio  (m.1259) 

↑ Bocca di Palio (m.1390) 

↓ Passo del Palio (m.1363) 

↓ DOL racc.sentiero grandi alberi (m.1335)   

↓ Piano di Costa (m.1243) 

↑ Costa Bonetta (m.1140) 

↓ Morterone (m.1068) 

↑ Costa dei Muli (m.1100) 

↓ Variante: Frasnida Bassa  (m.1056) 

↑Fontana dello zucchero (m.1150) 

↑Fontana del Merlo (m.1190) 

↑ Cul Volt (m.1370) 

↑ Costa del Palio (m.1416) 

↓ Strada per Fuipiano (m.1135) 

Tempi indic.:intero anello di Km 12~ h. 4.00  

                       più eventuali varianti 

Difficolta: E (Escursionismo) 

Ritrovo: ore 6.30 (Villa Regina P.)  

 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE. Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni giornaliera.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

Programma in breve: 

Ore 6.30 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 8.00 Previsto arrivo a Brumano (Km 46) 

Rientro previsto per il tardo pomeriggio 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

 

https://www.eccolecco.it/natura-paesaggi/montagne/monte-resegone-lecco/

