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Domenica 20 Novembre 2022 

FERRATA GAMMA 1 (PIZZO D’ERNA) Lecco (EEA-D)  
 

 

 Siamo in Lombardia, provincia di Lecco, territorio ricchissimo di 

vie ferrate, sentieri attrezzati e, più in generale, di tradizione 

alpinistica. La ferrata che andremo a percorrere è la Gamma 1, che 

dopo parecchi mesi di chiusura, per gli interventi di messa in 

sicurezza in base alle nuove normative e di riqualificazione delle vie 

attrezzate, è stata riaperta il 19 marzo 2022. La Ferrata Gamma 1 è una delle ferrate più caratteristiche delle 

Prealpi lombarde e offre un magnifico panorama sul lago e la città di Lecco. Si sviluppa lungo la bastionata 

rocciosa del Pizzo d'Erna, l’itinerario di media difficoltà, con qualche breve passaggio più difficile, è 

caratterizzato da un numero elevato di scale che aiutano a superare il notevole dislivello e la forte esposizione. 

Nei lavori di ristrutturazione, sono stati semplificati alcuni passaggi difficili, ed è stata attrezzata con nuovi cavi 

d’acciaio al posto delle catene. 

Si parte dal piazzale dei Piani D’Erna, (650m), seguendo il sentiero numero 901 fino a quando si trova un cartello 

che indica a sinistra la ferrata, si arriva all’attacco in circa 30 minuti. 

La ferrata è caratterizzata da una prima parte con forte esposizione e difficoltà tecniche sempre abbastanza costanti, 

con alternanza tra numerose scale e tratti arrampicabili che risalgono la verticale parete iniziale, alla fine di questa, 

c’è anche la possibilità di uscire dalla ferrata, seguendo la via di fuga che porta al Rifugio Stoppani. Nella seconda 

parte, la ferrata si fa un po' più semplice fino alla paretina che anticipa il caratteristico ponte tibetano. Dopo 

l’attraversamento di un altro ponte in ferro, con un’altra serie di scale, si raggiunge la cima del Pizzo D’Erna, 

(1375m) dove ci attende un meraviglioso panorama.  

Per la discesa, abbiamo un'unica soluzione, (la funivia è chiusa) scendere per sentiero seguendo le indicazioni per 

il rifugio Stoppani e Piani D’Erna, che in circa un’ora e trenta ci riporteranno alle macchine.  

Si tratta di un percorso impegnativo che necessita forza di braccia e assenza di vertigini. 

Direttori escursione: Graziano Boilini 3482878608 - Fabio Fulgeri 3472486479 
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Domenica 20 Novembre 2022 

FERRATA GAMMA 1 (PIZZO D’ERNA) Lecco 
  

Difficoltà                       (EEA) Moderatamente difficile 

Dislivello 750 m +/ - (600 la ferrata) 

Durata 6/7 ore  

Altitudine massima  1375 m 

  

Attrezzatura 
imbrago, set da ferrata e casco omologati, guanti da ferrata, 

bastoncini.  

Abbigliamento 
Abbigliamento tecnico idoneo alla stagione, scarponi, 
giacca impermeabile, cambio da lasciare in auto. 

Cibo e bevande Snack, acqua e pranzo al sacco.  

  

Ritrovo (Parcheggio Virtus) 05,45 

Partenza 06,00 

  

Mezzo di trasporto Pulmino o Auto proprie 

  

Quota di partecipazione 5€ 

  

Scadenza Iscrizioni Venerdì 18/11 

  

Direttori Escursione                                            Graziano Boilini      Tel. 3482878608  

                Fabio Fulgeri            Tel. 3472486479                               

  

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione  
dal contagio Covid 19. 

 
I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI   
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