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PREALPI LECCHESI - GRUPPO DEL RESEGONE 
A5.MONTE DUE MANI 1667m 

dalla Località Casere, Maggio (LC) 
 

BELLEZZA Q.PARTENZA DISLIVELLO TEMPO ESPOSIZIONE PERIODO DIFFICOLTA’ MATERIALE 

� 790m 880m 2,30h N 12 - 02 MS 
normale 

dotazione 

Coordinate WGS84: Parcheggio N45 55.281 E9 27.245 – Cima N45 53.950 E9 26.947 

 

 
La Grignetta dal M.Due Mani 

 
Zucco di Desio a sx e M.Due Mani a destra dai P.Resinelli 

 
Facile gita invernale lungo una vallata boscosa. Non interessante dal punto di vista sciistico a parte 
qualche radura ed il bel pendio finale, che può riservare una divertente discesa. Prudenza proprio in 
quest’ultimo tratto, da affrontare non immediatamente dopo abbondanti nevicate. 
 
Periodo 

Pieno inverno. 
 
Accesso  

Da Lecco salire a Ballabio (dir. Valsassina) e proseguire per Taceno-Introbio. Al Colle di Balisio 723m 
seguire a dx per Barzio fino alla Trattoria Casere, appena oltre la quale si prende una strada in salita 
a dx che porta, ignorando le deviazioni, fino ai ruderi delle antiche Casere di Maggio. Continuare in 
piano a sx, parcheggiando poco dopo in uno spiazzo davanti ad una casa arancione. 790m circa. 
 
Percorso 
Incamminarsi lungo la strada oltre il parcheggio, dapprima in leggera salita, attraversando poi la 
Valle del Lupo congiungendosi con la carrareccia proveniente dal paese di Maggio che si segue 
lungamente (si può anche rimanere sul sentiero nel fondo della valletta, riprendendo la strada poco 
prima delle Baite di Desio) attraversando zone boscose e pascoli fino alle Baite di Desio 1277m. 
Continuare verso dx su dorsali e vallette fino all’ampia sella della Bocchetta di Desio 1343m, da 
cui si sale dapprima in un bosco di faggi e quindi per un ampio pendio abbastanza ripido giungendo 
alla Bocchetta di Bertena 1617m. Un altro strappo porta sul punto più alto del Monte Due Mani 

1667m; in piano si arriva poi brevemente alla croce ed al Bivacco Locatelli-Scaioli-Milani.  
  
Discesa 

Per l’itinerario di salita.  
 
Cartografia: KOMPASS 1:50.000, foglio 105, Lecco - Valle Brembana 
 
 
 



 

 

 
 

 

www.paolo-sonja.net/scialp  

12/02/2012  Testi, disegni e immagini: Copyright  © 2007-2012  www.paolo-sonja.net 

 

 


