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DOMENICA 21 OTTOBRE 
 

MONTE ROTONDO 
 
 
 

PARTENZA BRUGHERIO: Domenica 21 ottobre; partenza ore 6.45 sede CAI (7.30 Lecco Bione)  

ITINERARIO: Località Chignoletto (1125 m), Bocchetta di Stavello (2202m -2290m) e Monte 
Rotondo (2496m) 

DISLIVELLO:  1370 m 

TEMPO DI CAMMINO:  4h 30 per la salita 

DIFFICOLTA’: E/EE 

MATERIALE NECESSARIO: Abbigliamento adatto alla stagione e alla quota  

Pranzo al sacco  

MEZZI: Mezzi propri (si cercherà di ottimizzare le macchine e verranno rimborsati gli autisti) 

RIENTRO: Domenica 21 ottobre, ore 19.00 circa alla sede CAI 

COSTI: Soci: Eur. 10,00             Non Soci: Eur. 20,00 

Il prezzo comprende l’assicurazione infortuni e il trasporto   

 

I responsabili dell’escursione si riservano la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per motivi di 

sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche 
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La Val di Pai è una laterale sinistra molto poco frequentata della Valgerola. 

La partenza di questo itinerario è in località Chignoletto, a quota 1125 m. Appena superato un 

tornante destrorso della strada comunale che sale dalla chiesetta di San Rocco a Pedesina, un 

cartello indirizza a sinistra lungo l'itinerario 115. Conviene seguire il sentiero segnalato nonostante 

questo compia qualche giro un po' lungo. Giunti alla località Masoncelli (1211 m), si prosegue 

verso sinistra mantenendosi a mezza costa lungo la val di Pai. Il sentiero è invaso dalle erbe ma è 

facilmente indovinabile e il suo fondo è buono in quanto si tratta della vecchia mulattiera, oramai 

scarsamente utilizzata, che costituiva il collegamento più diretto fra i Masoncelli di Pedesina e 

l'Alpe Combana.  

 

Superati alcuni valloncelli e mantenendosi al di sotto della località Grasso, si giunge al margine 

inferiore dell'Alpe Combana (1590m). Da qui si prosegue lungo l'alpeggio attraverso la pista che 

sale alla volta della casera di Combana nei pressi della quale è possibile ammirare un monumentale 

larice secolare. Risalito un tratto ripido di pascolo, il sentiero spiana ed aggira da Sud il dosso che 

separa l'Alpe Combana dall'Alpe Stavello in un suggestivo ambiente montano, habitat ideale per la 

fauna selvatica. In breve si arriva al complesso di costruzioni della casera di Stavello (1944 m). Alle 

spalle della casera si sale lungo la comoda mulattiera che scavalca il dosso sovrastante per poi 

traversare in direzione Sud/Ovest la parte alta dell'intera Val di Pai, fino a raggiungere attraverso un 

ultimo tratto di sentiero a tornanti la Bocchetta di Stavello (2202 m).  

Da qui e proseguendo lungo il sentiero di cresta in direzione Nord/Ovest, è possibile individuare 

facilmente tutte le opere della linea Cadorna. Proseguendo infine lungo il sentiero che sale a 

tornanti lungo la sponda lecchese della montagna, è possibile giungere alla vetta del Monte Rotondo 

(2496), dalla quale si possono osservare le ultime opere della linea e godere di un grandioso 

panorama.  


