
Gruppo Monte Resegone (Lombardia)
Stazione FS - Besana in B.za h. 08:00
Brumano (Bg) m. 911
solo positivo� m. ~400
A�: h 1,15; R� h. 1,00 h. 2,15
escursione facile (medio-facile) F  (E)

NOTE:

3

Attraversate il pascolo e rientrate nuovamente nel bosco di faggi che adesso
diviene bello, pulito e fresco. Con andamento in leggera discesa, il sentiero ci
porta sul lato opposto della valletta che si sta attraversando. Con andamento
tranquillo e poco faticoso si cammina nel fresco dell'ombra. Ad un tratto le
pendenze si fanno più marcate e varie volte si esce e si rientra nel bosco.

Giunti ad una palina con l'indicazione che siamo al Piano di Brumano (1500 Mt.), si prosegue verso sinistra
seguendo il sentiero 571, ma sui bollini dipinti leggerete sentiero 17. Quando il fondo del sentiero diviene
decisamente sassoso, significa che siete arrivati all'ultima parte del percorso: un lungo serpeggiare tra prati,
cespugli e balze rocciose che vi porteranno, con una certa fatica, ad una bella e panoramica selletta poco sotto le
lunghe creste del gruppo del Resegone. Da qui proseguite verso destra e con andamento pianeggiante arrivate al
rifugio Azzoni. Ancora 1 minuto di fatica e seguendo le scalette in cemento arriverete alla croce in ferro della vetta.

Il rifugio è stato realizzato ristrutturando ed ampliando una vecchia baita di proprietà posta a 1265 metri di quota in
località Croci-Pradosdino. È stato inaugurato il 15 settembre 2013. Realizzato dalla Sottosezione CAI Valle Imagna
a quota 1265 m lungo il sentiero che da Brumano sale al Resegone, la sosta ideale per chi vorrà compiere il periplo
del Resegone, salire alle creste, o vorrà semplicemente effettuare una breve escursione.

Arrivati in auto a Brumano (BG), si posteggia nel parcheggio nei pressi della chiesa e ci si incammina sul sentiero
che parte salendo dal fianco sinistro di essa, dove un cartello indica Rifugio Azzoni ore 2,30.
Seguire il sentiero n13 tra prati, qualche macchia boscosa e tratti asfaltati, arriverete ad un tornante dove un cartello
indica il bivio per il rif. Monzesi. Ignorando il cartello continuate su asfalto. Pochi minuti dopo, su una piccola
stalletta, i bollini ci invitano ad abbandonare la strada e salire verso destra, dritti in un pascolo. Il sentiero è
delimitato da due fili di ferro.
Alla sommità del pascolo si incontra un abbeveratoio e da qui, svoltando a
destra, si entra in un bosco di latifoglie. Il sentiero diviene a tratti un poco ripido
e con il fondo sconnesso. Circa 40 minuti dopo la partenza vi troverete di fronte
al Rifugio Resegone.  

AMBIENTE:
PARTENZA:
INIZIO ESCURSIONE:
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Coordinatori Logistici:

domenica
����������	���
�   (m. 1265)

ciaspolata
11 feb 2018 ������������

����������	
������	

����
	�������������	��������

������������	�������� !�����"	��	����	��#�������� $%��&&''��

caibesana@tiscali.it / info@caibesana.it / www.caibesana.it         CAI Besana


