
mercoledì 16 ottobre 2019

Creste Sud Resegone
Prealpi Orobie

Punto di partenza è il piccolo abitato di Brumano, un cartello indica il sentiero da seguire, il segnavia 576, per raggiungere 

località La Passata, non solo un antico ed importante valico tra la Valle d'Erve e la Valle Imagna ma anche punto di passaggio 

della migrazione dell'avifauna dal quale avrebbe anche preso il nome. Tra alcune baite, si risalgono ampie zone prative sino a 

sbucare su un tratto di strada asfaltata. Seguiamo la carreggiata sino a raggiungere le indicazione per la Capanna Alpinisti 

Monzesi. Il sentiero prosegue ed attraversa zone boschive e tratti più aperti. Continuiamo lungo il comodo sentiero sino a 

raggiungere il passo La Porta, a quota 1123 metri. Il sentiero prosegue con minore pendenza quasi in falsopiano. In circa 

mezz'ora, ed un ultimo strappo finale, raggiungiamo l'antico cippo di confine tra il Ducato di Milano e Repubblica di Venezia 

che contrassegna la località La Passata, a quota 1244 metri, qui termina la gita breve, che farà ritorno dal medesimo percorso 

(se l'orario di arrivo lo consentirà ed a insindacabile giudizio del capo gita, sarà possibile proseguire sino al Rifugio Capanna 

Alpinisti Monzesi). La visuale spazia sulla vicina dorsale dell'Albenza e, più lontano, sul massiccio del Monte Rosa. Le 

indicazioni al nostro fianco mostrano la via da seguire: il segnavia 571 per le Creste del Resegone. Ora l'escursione si fa più 

impegnativa, soprattutto in questo primo tratto dove, con non poca fatica, la marcata pendenza ci porterà guadagnare quota 

molto velocemente. Si risale inizialmente il boschetto per poi raggiungere una zona più aperta e panoramica e l'unico tratto 

attrezzato con catene che ci permettono di aggirare e risalire alcuni massi rocciosi. Si prosegue discendendo un poco per poi 

risalire con fatica, a volte aiutandoci con le mani, la spiccata pendenza che ci permette di raggiungere la prima meta: la Cima 

Quarenghi, a quota 1640 metri. Il panorama è ampio da entrambi i versanti e compensa in pieno l'enorme sudata: a sinistra il 

Lario, le Grigne ed i monti del lecchese e del comasco mentre a destra le Orobie fino al Monte Disgrazia. Il tratto più 

impegnativo è ormai alle spalle, ora non resta che goderci lo spettacolo dall'alto risalendo le altre cime che si susseguono 

prima di giungere alla meta: la Cima Piazzo, 1637 metri, i Solitari, 1667 metri, il Pizzo Brumano, 1758 metri, il Pizzo Daina, 

1864 metri; attraverso alcune facili roccette risaliamo poi la Torre di Valnegra, 1852 metri ed infine il rifugio Azzoni e la 

Punta Cermenati, a quota 1875 metri, sulla quale svetta l'enorme croce metallica. Dopo la meritata sosta scendiamo lungo il 

sentiero che porta in direzione di Brumano, passeremo dal Rifugio Resegone e quindi sino al punto in cui siamo partiti.

durata viaggio A/R : 02:00+02:00

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 31,00soci CAI + GS € 28,00

coordinatori  : Celeste Boerci Enrico Ratti

Ore Marcia :

06:30

Dislivello
Salita :

1.110

Dislivello 
Discesa :

1.110

Quota Max :

1.875

Difficoltà :

EE

05:00 400 400 1.244Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

V.le Zara fermata MM gialla e lilla

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

ImpegnoFisico:

5/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : La Passata m 1244


