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Lecco 445m. - Giornata in compaggnnniiaa dddeeeeelllllleeee ffaaammmmmiiggggllliieeee

 Contributo spese:  8 € a persona, comprendente piatto di 
    salame nostrano,  polenta taragna e caldarroste



Immerso nel Parco Regionale (SIC), il pianoro di Pian Sciresa è posto sul versante 
orientale del Monte Barro, con ampi panorami sulla città di Lecco, raggiungibili con 
brevi e facili passeggiate da Lecco, da Malgrate, da Galbiate e da Pescate. Con le sue 
forme blandamente ondulate, Pian Sciresa è la forma più estesa di tipo carsico sul 
Monte Barro, ovvero di strutture derivate dall’azione dissolutrice delle acque e degli 

il Corpo Forestale dello Stato impiantò una pineta, un bosco dove oltre al pino silve-

e il pino dell’Himalaya (Pinus excelsa). A Pian Sciresa si svolgono, attività didattico-
naturalistiche per scolaresche e, presso il campo attrezzato, gare di orientamento 
(orienteering), una disciplina sportiva che si trasforma in un gioco allegro tra bussole, 

aggregazione e anche di eventi, che coinvolgono grandi e piccoli in un ambiente na-
turale a due passi da Lecco. In questa parte del Monte Barro opera il Gruppo Alpini 
di Malgrate e il Gruppo Escursionisti “Amici della Croce di Pian Sciresa”. Gli alpini 
hanno realizzato e curano il “Cippo degli Alpini” situato nella parte alta della pineta, 
mentre gli Amici della Croce di Pian Sciresa hanno realizzato e gestiscono la “Baita 
Pian Sciresa”.

-
poncini, ci incamminiamo verso la piccola chiesa di Sant’Agata oltrepassandola. 

strada sterrata; qui proseguiamo a sinistra attraversando un bosco “didattico”  e rag-
giungiamo in piano la Baita Pescate. Imbocchiamo ora il sentiero con una leggera
discesa in direzione Sud antistante la baita (cartello con massi erratici); oltrepas-
sando un bel lavatoio ristrutturato, giungiamo alla chiesa incompiuta di San Michele
(costruita senza il tetto). Dalla chiesa si percorre in direzione Nord un tratto di strada 

con bella vista su Resegone, il lago di Olginate e l’Adda. Con leggera discesa verso
Nord-Ovest siamo ormai arrivati nel grande pianoro di Pian Sciresa dove ad atten-
derci ci sono giochi accattivanti e un fumante piatto di polenta taragna da gustare in
buona compagnia.
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