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                COMUNICATO STAMPA 

                  n. 2 del 14 ottobre 2015 

 
 

LAVORI IN CORSO IN FALESIA 

 

Oggetto  

 

Stato di avanzamento degli interventi in falesia a cura della Comunità Montana Lario 

Orientale Valle San Martino e cofinanziato da Regione Lombardia nell’ambito del 

P.I.S.L. Montagna 2011/2013 (Programma Integrato di Sviluppo Locale) 

 

- Erna Sorprese - Settore Principale  

- Strapiombo di Mandello  

- Grotta di Mandello 

- Parete Stoppani  

 

Nota bene  

1) questi interventi non fanno parte (pur seguendone lo spirito e le linee guida 

operative) dell'Accordo di Programma sulle falesie lecchesi di Regione Lombardia, 

promosso dall'Assessorato allo sport e politiche giovanili, che saranno realizzati nel 

2016  

 

2) Questi interventi, ognuno con specificità proprie, sono stati programmati in 

sostituzione dei lavori nella falesia del Corno del Nibbio ai Piani dei Resinelli, la cui 

realizzazione non è stata possibile per le note vicende già pubblicate sulla stampa 

locale. 

3) In allegato esempi di cartello segnaletico e targa in legno, quest'ultima da fissare alla 

base della falesia, con indicazione delle norme comportamentali minime attraverso 

icone standard: non accendere fuochi - evitare rumori inutili, non abbandonare rifiuti 

- Falesia del Pizzo d'Erna - Placca delle Sorprese 

   Comune di Lecco, Località Versasio 
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AVANZAMENTO LAVORI  

- Sono attualmente in corso gli interventi in parete. Si avvisa che la falesia rimane 

inagibile fino al termine dei lavori, di cui sarà dato tempestivo avviso 

- A completamento degli interventi alla base della falesia, verranno posate due 

panchine realizzate in tronco di castagno scortecciato 

- Grotta di Mandello e Strapiombo di Mandello  

Comune di Mandello del Lario 

 

AVANZAMENTO LAVORI  

 

- Sono iniziati gli interventi in parete. Si avvisa che  le falesie Grotta e Strapiombo di 

Mandello sono inagibili fino al termine dei lavori, di cui sarà dato tempestivo 

avviso  

- Parete Stoppani  

     Comune di Lecco 

AVANZAMENTO LAVORI  

- Verrà segnalata la temporanea chiusura della falesia in occasione dell'allestimento di 

alcuni piccoli terrapieni alla base della parete  

  

 

 

 

       Il Presidente, Carlo Greppi 

 


