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TREKKING NATURALISTICO  

Il Sentiero dei Grandi Alberi 
Un circuito ad anello sui monti del Lecchese  

 
s 

– sabato 15 giugno 2019 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì dalle 9.30/12.30-14.30/17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione:  
(minimo 22 pax)  
 
Socio TCI     € 55,00 
Non Socio    € 70,00 
 

 

La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno in treno da Milano 
Centrale e in pullman privato per la 
tratta Lecco-Morterone  ���� pranzo 
all’Alpe Costa di Palio con bevande 
incluse ���� assistenza di un Console 
TCI  ���� assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 
 

 

Ore   8.10    
 
 
Ore   8.59  
 
 
Ore 10.00 
 
 
 
Ore 13.00 
 
Ore 15.00 
 
 
Ore 19.01 

Ore 19.40 

Ritrovo a Milano Stazione Centrale (di fronte al Burger 
King) e partenza per Lecco con il treno delle 8.20 
 
Arrivo a Lecco e trasferimento in minibus a Morterone 
(1.085 metri), il comune più piccolo d’Italia  
 
Passeggiata lungo il Sentiero dei Grandi Alberi nella 
Foresta Reginale del Monte Resegone fino a raggiungere 
l’Alpe Costa di Palio 
 
Pranzo rustico con prodotti locali 
 
Ripartenza del trekking da Costa di Palio ed arrivo a 
Morterone. Proseguimento per Lecco in minibus 
 
Partenza da Lecco per Milano con il treno regionale 
n.2575 
Arrivo a Milano, stazione Centrale       

Sono indispensabili scarpe da trekking, abbigliamento 
adeguato e una bottiglia d’acqua. Il percorso si svolge 
su un sentiero ben tracciato e con un tempo di 
percorrenza totale di circa 3 ore e mezza (esclusa la 
sosta per il pranzo) 

 

Gli alberi sono “i pilastri del cielo” . Sono tante le citazioni che in tutte le poche sono state dedicate agli 
alberi. Nella Bibbia troviamo l’Albero della Conoscenza, causa dei guai di Adamo ed Eva, le Querce di 
Mamre dove Abramo incontrò i tre angeli fino all’Albero della Senape i cui semi sono notoriamente 
piccolissimi, ma comunque più grandi della Fede degli uomini. Nella Grecia classica, le Querce erano sacre a 
Giove, da un grande Frassino ebbe origine l’universo e la giustizia veniva amministrata all’ombra dei Tigli, i 
cui fusti diritti dovevano ispirare rettitudine. 

Il Sentiero dei Grandi Alberi  è un circuito ad anello che partendo da Mortirone  il Comune più piccolo 
d’Italia segue un percorso di alto valore naturalisti all’interno della Foresta Regionale del Monte Resegone 
che ha una superficie totale di 690 ettari ed è una delle venti foreste di proprietà della Regine Lombardia che 
costituiscono un sistema di boschi, alpeggi aree di grande bellezza naturale storica culturale e paesaggistica. 
Partendo da una quota di mt 1080 s.l.m. raggiunge la quota massima a 1380 mt s.l.m.  

Nei territori rurali solo alcuni fortunati alberi erano risparmiati se usati per ripara il bestiame dal sole, i 
meriggi dei pascoli alpini o se cresciuti al bivio di su strade come orientamento geografico oppure al confine 
di due proprietà come termine catastale. Per questo è molto raro trovare alberi monumentali in un bosco. 
Attorno al Resegone si trovano ancora molte aie carboniti che si possono individuare all’interno del faggeto 
come testimoni dello sfruttamento delle risorse legnose per fare carbone vegetale, destinato ad alimentare le 
fucine ed i forni fusori del lecchese. Lungo il sentiero si incontrano alberi di grandi dimensioni e si possono 
vedere zone di ritorno. Dove erano grandi pascoli, le piante si si ergevano isolate. Oggi sono nel bosco 
circondate dalla propria discendenza, testimoni viventi di un diverso uso del territorio di an differente 
economia e di altri stili di vita. 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 7 giugno 2019 ���� presso l’Area Consoli della sede TCI via Cornelio Tacito 6 - 
Milano, da lunedì a venerdì 9,30/12,30-14.30/17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano 
Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: 
IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei 
partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende perfezionata solo al 
ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


