
 

 

“Progetto di valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi” 
comunicazione di servizio 

avanzamento lavori al 26-05-2017 
 

Ente attuatore:  Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, Via Vasena 4 loc. Sala al 
Barro-Galbiate (LC). E.mail: info@comunitamontana.lc.it 
 

In attuazione all’Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di valorizzazione del 
Sistema delle Falesie Lecchesi, pubblicato sul BURL n. 47 serie ordinaria del 18  novembre 2015 e 
sottoscritto da Regione Lombardia, Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino,  
Comunità Montana Valsassina-Valvarrone-Val d’Esino e Riviera, Collegio Regionale Guide Alpine 
Lombardia,   Comune di Lecco,   Provincia di Lecco e Camera di Commercio di Lecco, si comunica 
che: 
 
FALESIA DI GALBIATE 
LA FALESIA E’ CHIUSA 
Sono in fase conclusiva i lavori in parete. La prossima settimana riprendono anche i lavori forestali 
di sistemazione alla base dopo i corposi disgaggi. 
Accedere al sito è ancora molto pericoloso per la presenza di molto materiale instabile. E’ quindi 
severamente vietato oltrepassare i segnali di chiusura dei sentieri. Il parcheggio della cava resta 
chiuso. 
Si prevede che la falesia verrà riaperta alla frequentazione verso metà Giugno. 
 

FALESIA DI CIVATE  
LA FALESIA SARA’ CHIUSA A PARTIRE DA LUNEDI 29 MAGGIO 
I lavori in parete comporteranno disgaggio delle masse rocciose instabili, quindi sarà molto 
pericoloso accedere all’area. Tutti i sentieri di accesso saranno chiusi. 
 

FALESIA DI VERSASIO in Comune di Lecco 
LA FALESIA E’ CHIUSA 
I lavori in parete sono conclusi. Sono in corso i lavori di sistemazione delle basi e dei sentieri. Si 
prevede che la falesia potrà essere riaperta alla frequentazione verso metà Giugno. 
 

FALESIA DEL VACCARESE in Comune di Ballabio 
LA FALESIA SARA’ CHIUSA A PARTIRE DA LUNEDI 5 GIUGNO 
E’ stata realizzata una prima parte dei lavori forestali per i quali non è stato necessario chiudere la 
falesia. 
A partire dal 5 giugno la falesia sarà chiusa per la realizzazione dei lavori in parete che 
comporteranno il disgaggio di masse rocciose, quindi sarà totalmente preclusa la frequentazione. 
Si prevede la riapertura della falesia entro la fine del mese di Giugno. 
 
Si chiede il massimo rispetto della segnaletica di cantiere. 


