
         
 

Resegone - 18 Maggio 2014 
 
 
Generalità : 
Bellissima escursione che permette di vedere le zone più selvagge e meno frequentate del 
Resegone. E’ una lunga camminata, che si mantiene a quote comprese tra i 1200 m e i 
1500 m, con pendenze generalmente moderate. Nei pressi della sorgente delle Forbesette 
sono presenti una Calchéra (fornace per la produzione della Calce) e un poiàt (antica 
carbonaia). Con una breve deviazione dall’anello sarà possibile visitare anche il 
gigantesco centenario faggio di Brumano. Quanti Semini (= Soci SEM) saranno necessari 
per riuscire ad abbracciare il tronco dell’albero? Lo scopriremo insieme. 
 
Programma : 
Partenza su auto private da Piazzale Lotto (lato Lido) alle h. 6.30; autostrada A4 in 
direzione Bergamo, uscita a Dalmine, dove si prende la SS470 fino ad Almè, poi SP14 fino 
a Sant'Omobono Terme, da cui si devia a sinistra lungo la SP22 fino a Mazzoleni dove con 
l'ultimo bivio, a destra, SP20 si raggiunge Brumano 939 m. 
Dal parcheggio si sale con il sentiero 587 al nuovo rifugio Resegone m 1266, da cui parte 
l’anello che percorreremo in senso orario. Seguendo il segnavia 576 si giunge dapprima al 
Passo Porta 1123 m ed in seguito alla Passata 1244 m, nei cui pressi è ancora presente 
l’antico cippo di confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica Veneta. Si prosegue con il 
sentiero 575, passando per l’antico villaggio minerario, fino al rifugio Alpinisti Monzesi, da 
cui si sale al Passo del Fo 1296 m. Poco dopo si devia a destra prendendo il sentiero 5 
che porta ai Piani d’Erna 1250 m. Con segnavia 7 si sale al Passo del Giuff 1513 m, in 
seguito si scende alla sorgente delle Forbesette da cui si prosegue, segnavia 14, in 
direzione del Passo del Palio m 1363. Quindi con il sentiero 587 si chiude il periplo del 
Resegone ripassando al rifugio Resegone m 1266. Infine si torna a Brumano con il 
medesimo percorso dell’andata. 
 
Attrezzatura:  
Da media montagna con scarponi, pile, giacca vento, consigliati i bastoncini e le ghette. 
Pranzo al sacco. 
 
Difficoltà: E - Escursionistica, disl. + 800 m / - 800 m, h. 7 ore complessive A/R. 
 
Costi: per spese organizzative: Soci SEM € 3,00 - Soci CAI € 4,00 - Non Soci € 14,00 - 
(comprensivi di Assicurazione). Condivisione spese auto. 
 
Iscrizioni : in sede il giovedì sera oppure per e-mail. 
 
Direzione : Andrea Campioni, cell. 333-4529646, e-mail: avcampio@gmail.com 
 


