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Alla scoperta del Parco Valentino
Sabato 18 luglio (dalle 10:00 alle 12:30)
Percorso alla scoperta della flora, della fauna e dell’interazione fra uomo e ambiente. 
Con Matteo Greppi, accompagnatore di media montagna.
Ritrovo e partenza: piazzale delle Miniere, loc. Piani Resinelli (Abbadia Lariana) 
PER FAMIGLIE Iscrizione obbligatoria, bambini dai 5 anni di età  |  via mail: matteo.greppi77@gmail.com

Ecosistema bosco
Sabato 25 luglio (dalle 10:00 alle 12:30)
Percorso all'interno del Parco del Valentino, alla scoperta della flora, della fauna e delle rocce. Con Barbara Cavallaro
Ritrovo e partenza: piazzale delle Miniere, loc. Piani Resinelli (Abbadia Lariana)
PER FAMIGLIE Iscrizione obbligatoria, bambini dai 5 anni di età |  via mail: info@barbaracavallaro.it

Esploratori del Parco Valentino
Sabato 25 luglio (dalle 14:30 alle 17:00)
Percorso all'interno del Parco del Valentino, imparando ad orientarsi con bussola e cartina.
Con Barbara Cavallaro
Ritrovo e partenza: piazzale delle Miniere, loc. Piani Resinelli (Abbadia Lariana)
Si richiedono abbigliamento e calzature adeguate da montagna, bussola per chi ne è provvisto.
PER FAMIGLIE Iscrizione obbligatoria, bambini dai 5 anni di età |  via mail: info@barbaracavallaro.it

Le antiche miniere dei Piani Resinelli
Venerdì 31 luglio - Mercoledì 19 agosto (dalle 14:00 alle 17:00)
Visita (esterna) alla scoperta delle antiche rocce della Val Grande
Con Dario Milani, guida mineraria
Ritrovo e partenza: piazzale della Chiesa, loc. Piani Resinelli (Abbadia Lariana)
PER FAMIGLIE Iscrizione obbligatoria, bambini dai 9 anni di età |  via mail: dariodiresinei@gmail.com

Anello Campelli/Colonghei
Mercoledì 5 agosto (dalle 14:00 alle 17:30)
Percorso ad anello alle falde della Grignetta. Attraverso faggete e prati l'itinerario porta sul versante di Abbadia Lariana, affacciato con splendidi 
panorami sul ramo orientale del Lago di Como. Percorso di difficoltà contenuta ideale per una passeggiata in famiglia di mezza giornata.
Con Matteo Greppi, accompagnatore di media montagna 
Ritrovo e partenza: piazza della Chiesa, loc. Piani Resinelli (Abbadia Lariana)
PER FAMIGLIE Iscrizione obbligatoria, bambini dai 9 anni di età |  via mail: matteo.greppi77@gmail.com

Per guglie e pinnacoli
Sabato 8 agosto ore (dalle 14:30 alle 17:30)
Visita storico-culturale itinerante lungo il Sentiero delle Foppe, che conduce al cospetto del magico "giardino di roccia" della Grignetta, 
contemplando le pareti che sono state la palestra di generazioni di alpinisti lombardi.
Con Matteo Greppi, accompagnatore di media montagna, e Alberto Benini, storico dell'alpinismo
Ritrovo e partenza: piazza della Chiesa, loc. Piani Resinelli (Abbadia Lariana)
PER FAMIGLIE Iscrizione obbligatoria, bambini dai 6 anni di età |  via mail: matteo.greppi77@gmail.com

Alla scoperta del Parco Valentino
Mercoledì 12 agosto  (dalle 10:00 alle 12:30)
Percorso alla scoperta della flora, della fauna e dell'interazione fra uomo e ambiente.
Con Matteo Greppi, accompagnatore di media montagna
Ritrovo e partenza: piazzale delle Miniere, loc. Piani Resinelli (Abbadia Lariana)
PER FAMIGLIE   Iscrizione obbligatoria, bambini dai 5 anni di età |  via mail: matteo.greppi77@gmail.com

Ai piedi delle Grigne
Giovedì 13 agosto (dalle 8:30 alle 17:00)
Escursione lungo il sentiero della “Traversata Bassa” che collega i Piani Resinelli (Grigna Meridionale) alla località Pialleral (Grigna Settentrionale). 
Il percorso si snoda attraverso una suggestiva e fresca faggeta che ricopre i pendii ai piedi delle Grigne. Il percorso di rientro sarà il medesimo 
dell'andata. Pranzo al sacco.
Con Matteo Greppi, accompagnatore di media montagna e Mauro Lanfranchi, fotografo di natura e montagna
Ritrovo e partenza: piazzale delle Miniere, loc. Piani Resinelli (Abbadia Lariana)
PER FAMIGLIE Iscrizione obbligatoria, bambini dai 10 anni |  via mail: matteo.greppi77@gmail.com

GLI EVENTI

Letture per bambini
Martedì 11 agosto (ore 17:30) 
Con i Volontari del gruppo “Leggere per gioco, leggere per amore”
Presso: area esterna al Centro Servizi/biglietteria del Parco Minerario
Si starà seduti a terra, si consiglia di portare un telo
PER FAMIGLIE   Iscrizione obbligatoria, bambini dai 5 anni di età |  via mail: info@comunitamontana.lc.it

Reading teatrale “Via Cassin”
Domenica 19 luglio (dalle 18:00 alle 19:30)
La rappresentazione accosta testi narrati e brani musicali, raccontando le storie di celebri personaggi del mondo dell'alpinismo, 
accomunati dall'aver percorso la via di Riccardo Cassin sul Pizzo Badile.
Con Michele Riccardi e Alberto Della Vedova.
Presso: parco Valentino, prato esterno alla Casa Museo di Villa Gerosa
Si starà seduti a terra, si consiglia di portare un telo. In caso di maltempo l'iniziativa sarà rimandata a domenica 26 luglio
Iscrizione obbligatoria via mail: info@comunitamontana.lc.it 

I suoni della montagna
Giovedì 13 agosto (mattina e pomeriggio)
Esibizione itinerante per le vie dei Resinelli delle cornamuse dell'associazione Berghem Bagett 
Lecco Verticale - le rocce sopra i tetti
Lunedì 17 agosto (dalle 21:00 alle 22:30)
Proiezione all'aperto del film realizzato nel 2018 dal Comune di Lecco e dedicato alla storia e ai protagonisti dell'arrampicata sportiva 
nel territorio lecchese. (regia: Klaus dell'Orto; storytelling: Pietro Corti)
Presso: piazza della Chiesa, loc. Piani Resinelli (Abbadia Lariana)
In caso di maltempo la proiezione è rimandata a lunedì 24 agosto | via mail: info@comunitamontana.lc.it  Iscrizione obbligatoria 

Nella tela dei Ragni
Sabato 21 agosto (dalle 17:30 alle 19:30)
Passeggiata ai Piani dei Resinelli, per conoscere i luoghi simbolo della storia alpinistica lecchese con presentazione itinerante del 
nuovo libro dedicato al Gruppo Alpinistico Ragni della Grignetta.
Con Alberto Benini (storico dell'alpinismo) e Serafino Ripamonti (autore del nuovo libro sula storia dei Ragni)
Ritrovo e partenza: piazza della Chiesa, loc. Piani Resinelli (Abbadia Lariana)
Iscrizione obbligatoria via mail:  serafino.ripamonti@gmail.com

RASSEGNA “Montagne di libri”
Incontri con gli autori promossi dal Comune di Lecco:

Giuseppe Mendicino domenica 2 agosto ore 17 presso il rifugio 
SEL“Rocca Locatelli” : “Primo Levi, Nuto Revelli e Mario Rigoni 
Stern: Vita, guerre, libri e Montagna”

Mirella Tenderini sabato 8 agosto ore 17 presso il rifugio SEL 
“Rocca Locatelli”: “Cent’anni di vita” (in forma autobiografica dove i 
Piani Resinelli hanno una gran parte)

Andrea Vitali domenica 30 agosto ore 17 presso il rifugio “Carlo 
Porta”: presenta due libri “Un uomo in mutande” (Garzanti), “Il 
metodo del dottor Fonseca” (Einaudi) e letture itineranti (per 
quest’ultimo titolo, probabilmente si tratterà della prima
presentazione “ufficiale”.
prenotazione obbligatoria: bruno.biagi@comune.lecco.it

RACCOMANDAZIONI

COMUNE DI LECCOCOMUNITÀ MONTANA
LARIO ORIENTALE

VALLE SAN MARTINO

INFO GENERALI:
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino | Tel 0341 240724 - info@comunitamontana.lc.it
Ufficio Turistico Piani dei Resinelli, Piazza della Chiesa | Tel 0341 590108 - abbadia@prolocolario.it

Grafica: www.davidecorti . i t | info@davidecorti . i t
Foto: Mauro Lanfranchi

NB: Il programma potrà subire variazioni a causa delle condizioni meteorologiche.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE ORE 16:00 DEL GIORNO PRECEDENTE L'ESCURSIONE.
E' NECESSARIO PRESENTARSI CON IL MODULO AUTODICHIARAZIONE SINTOMI COVID SCARICABILE DAL SITO WWW.COMUNITAMONTANA.LC.IT 
DEBITAMENTE COMPILATO

Enti organizzatori : Con il contributo di :

Media partner :

Iscrizione gratuita e obbligatoria all'indirizzo indicato accanto a ciascuna 
iniziativa
Massimo 15 partecipanti (per uscite con guida di media montagna)
Responsabilità per danni a persone o a cose è in capo ai singoli partecipanti. 
I bambini (età consigliata dai 5 anni) devo essere accompagnati sa un adulto.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking o sportive con suola 
scolpita, mantella o giacca a vento.

E' fatto obbligo rispettare le norme ministeriali e regionali 
di distanziamento sociale e prevenzione CODIV-19

...segue settembre - ottobre
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