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Salita di Morterone 
Ballabio - Forcella di Olino - Morterone 

 

Note: Morterone è il più piccolo comune d’Italia, posto dietro le pendici del Monte Resegone, in 
provincia di Lecco, ma sul confine delle terre bergamasche. L’unica strada asfaltata che lo raggiunge 
sale da Ballabio, e poichè il paese conta solo due o tre decine di abitanti e non vi è altra via di 
comunicazione, il traffico su questa è molto limitato; incrocierete sicuramente più biciclette e pedoni 
che non auto, specialmente nelle ore serali.   
Percorso: A Ballabio inferiore portarsi in zona cimitero/centro sportivo La Clavicola. Da qui inizia la 
strada SP3 che non si può più sbagliare fino a Moretrone. I primi 9 km salgono con una piacevole 
pendenza abbastanza regolare intorno al 5%, si arriva ad un colletto con una casetta dell’ANAS. 
Oltre si scende brevemente (sorgente sulla sinistra) e poi con un altri 2,5 km di dolce sali/scendi si 
arriva alla Forcella di Olino (1150m). Molti ciclisti “serali” si fermano alla casetta o alla Forcella di 
Olino, ma si può scendere fino a Morterone, da cui però non vi è altra strada asfaltata, quindi il 
ritorno è per la stessa strada.  
 
 

Profilo Altimetrico 

 
Quota max 1150m 

Alla Casetta: Dislivello tot 475m  
Sviluppo 18km Pendenza media 5,3% 
Alla Forcella: Dislivello tot 575m  

Sviluppo 23km 
A Morterone: Dislivello tot 820m 

Sviluppo: 30 km 

 
La salita di Morterone 

 
Cartografia: KOMPASS n°91 1:50.000 – Lago di Como Lago di Lugano; KOMPASS n°105 1:50.000 
- Lecco, Valle Brembana; Le Grigne Resegone di Lecco e Legnone 1:35.000 ZetaBeta. 
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Mappa stradale 

 
 

Altimetria e mappe ricavate da MapSource® CityNavigator® Europe rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® GPSMA60CSx 
 

Mappa curve di livello 

 
Curve di livello al 20.000 da www.italymaps.tk 


