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Sentiero Attrezzato della Cresta Giumenta

Description
Generale:
Il Sentiero Attrezzato della Cresta Giumenta è un panoramico sentiero di cresta che si sviluppa tra il
Monte Magnodeno e il Passo Fò sotto il Resegone. L’itinerario è molto panoramico e in alcuni tratti
esposto ma attrezzato con catene per l’autoassicurazione. Il sentiero è percorribile in entrambi i sensi,
sebbene nel senso Magnodeno-Passo Fò è più semplice percorrendo i tratti più difficili in salita.

Località di partenza:
Il punto di partenza dell’itinerario è l’ampio piazzale da cui parte la funivia per i Piani d’Erna nel
comune di Barzio in provincia di Lecco. Giunti a Lecco dalla superstrada che collega Lecco con
Ballabio e poi con la Valtellina, all’uscita di una galleria si prende l’uscita con chiare indicazioni per
“Piani D’Erna”. Da lì si prosegue in salita tra tornanti fino al termine della via nell’ampio piazzale.
Indicazioni per Google Maps disponibili qui.

Avvicinamento:
Il Sentiero Attrezzato della Cresta della Giumenta si può percorrere in entrambi i sensi. Il sentiero
collega il Passo Fò alla Monte Magnodeno con i rispettivi bivacchi Alpinisti Monzesi/ Ghislandi (al
Passo Fò) e Magnodeno (all’omonimo monte).
Se si intende intraprendere il sentiero partendo dal Magnodeno, dal parcheggio si prenderà il sentiero
1 che procede in direzione del Rifugio Stoppani. Si dovranno seguire le indicazioni che dopo circa 30
minuti indicheranno a sinistra il Sentiero 1 (Rifugio Stoppani) e dritto tenendo la destra con indicazioni
per il Rifugio Azzoni e Campo de Boi. Noi terremo la destra. Più avanti nel sentiero troveremo un bivio
con indicazioni a sinistra per il Sentiero 1 verso Erna e Rifugio Azzoni e dritto col Sentiero 25A per il
Rifugio Magnodeno. Noi proseguiamo dritti fino a guadare il Torrente Brione (possibile anche l’utilizzo
di un ponticello in legno). Si prosegue sul Sentiero 25A ignorando i vari bivi e si risale fino al Rifugio
(2h dal parcheggio) da cui parte il sentiero.
Se invece si vuole intraprendere il sentiero dal Passo Fò al Magnodeno, si dovrà raggiungere il passo
dalla stazione a monte della funivia dei Piani d’Erna lungo il Sentiero 5 (50?) oppure risalendo dal
parcheggio seguendo prima il Sentiero 1 fino al Bivio col Sentiero 6 (1h 30?).
Si potrebbe optare di partire anche da Evre o da altre località del lecchese che non presentiamo in
questa relazione.
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Ferrata:
In questa relazione consideriamo la descrizione nel senso Monte Magnodeno – Passo Fò.
Dalla vetta del Monte Magnodeno scendiamo di pochi metri aiutandoci con alcune catene sino a
raggiungere un primo bivio per la Capanna Alpinisti Monzesi. Proseguiamo per poco in quella
direzione fino a raggiungere una fontana e una panchina. Qui avremo un bivio segnalato in cui noi
terremo la sinistra verso la Cresta di Giumenta.
Ci incamminiamo nel sentiero uscendo dal bosco con un tratto a mezzacosta fino al cartello di inizio
del sentiero attrezzato. Si inizierà percorrendo un tratto in discesa su rocce scivolose per poi risalire e
ridiscendere lungo un secondo tratto attrezzato. Al termine di questo tratto, si inizia un lungo tratto di
cresta, non difficile, ma esposta. La catena è presente lungo quasi tutto il percorso. Risaliamo un
torrione e troviamo davanti a noi la cresta che continua verso il tratto più impegnativo e appagante
della via: una serie di torrioni che ci farà guadagnare la Cima del Fò.
La parte a sud della Cima del Fò è composta da una serie di torrioni che noi in parte risaliremo e in
parte aggireremo utilizzando a sostegno la catena e in alcuni casi la fune con guaina. In particolare,
spiccano un paio di paretine, non lunghe ma sicuramente più arrampicabili dei tratti percorsi fino a quel
punto. Al termine di un esposto torrione, torniamo in cresta fino a un primo canalino più difficile
tecnicamente dei tratti precedenti. Inizia ora un saliscendi tra torrioni e sellette che ci impegnerà i
successivi 10-15 minuti fino a raggiungere la Cima Fò con la sua croce (1348 m). Ben visibile a questo
punto il Rifugio Azzoni in vetta al Resegone.
Dalla cima si scende a una selletta dove a destra parte una via di fuga che permette di evitare gli ultimi
tratti difficili oppure a sinistra di prosegue per il sentiero attrezzato. Dalla sella si prosegue in cresta
fino a giungere al passaggio chiave del sentiero. Si entra in un canalino che man mano che si sale
prende le sembianze di un camino. Si risale questo tratto impegnativo per dieci metri giungendo
all’ultimo tratto del sentiero. Si risalgono alcuni brevi pilastrini rocciosi fino a giungere al monumento ai
Caduti della Montagna e successivamente al Passo Fò (1284 m – 1h 30? dall’attacco – 3h 30? totali)
sotto la bastionata su cui si sviluppano la Ferrata del Centenario e il Sentiero Attrezzato del Caminetto,
naturali prosecuzioni del sentiero.

Discesa:
Per la discesa bisognerà considerare il verso in cui si è percorso l’itinerario. Si potrebbe considerare le
due opzioni di avvicinamento come le due opzioni da cui discendere al termine del sentiero riducendo
il tempo necessario di un venti per cento indicativo.

Note:
Sebbene il Sentiero Attrezzato della Giumenta non è difficile, alcuni tratti sono esposto e se percorsi in
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discesa richiedono sicuramente maggiore attenzione e piede fermo. Per questo motivo questo sentiero
viene generalmente percorso in direzione Magnodeno-Passo Fò. I due tratti un poco più ostici – il
torrione vicino Passo Fò e il canalino – possono essere aggirati con un sentiero che parte verso
sinistra prima del torrione.
Val la pena anche di citare che il fondo su cui si sviluppano alcuni tratti esposti è un po’ friabile e quindi
è decisamente consigliato di utilizzare il kit da ferrata e assicurarsi in quei tratti. La robusta catena è
presente in tutti i tratti esposti. Il sentiero è sconsigliabile dopo abbondanti piogge per la ridotta
aderenza.

Opportunità:
Se si parte da Lecco ai Piani d’Erna si potrebbe concatenare la Cresta della Giumenta con anche la
Ferrata del Centenario o il Sentiero Attrezzato del Caminetto, entrambe vicine al Passo Foo. In questo
caso, conviene percorrere il sentiero attrezzato in direzione Bivacco Magnodeno – Capanna Alpinisti
Monzesi e poi scendere con la funivia dai Piani d’Erna. Sempre al Resegone sono presenti altre via,
tra cui segnaliamo la Ferrata Gamma 1, la Ferrata Gamma 2 e il Canale Bobbio.
—
Se devi noleggiare o acquistare attrezzatura per percorrere questa via ferrata, ti consigliamo il negozio
“Sherpa” in Via 4 Novembre n° 42 Ronco Briantino (MB), sponsor di Ferrate365.
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