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Domenica 25 Maggio 2014: Gruppo delle Grigne  
Punta Cermenati – M.te Resegone (m 1875) dalla Val Imagna 

 

Itinerario in ambiente aspro e selvaggio, ricco di pinnacoli, guglie e dirupi, ma molto suggestivo e 

panoramico sui due versanti, lecchese e bergamasco. 

 

Programma: 

Viaggio con auto proprie 

Partenza ore 6.30 da Asola, parcheggio Centro Sportivo 

 

Percorso Stradale : autostrada Brescia - Bergamo. Uscita Seriate, si prosegue sulla tangenziale, che si 

lascia per Almè, Valle Imagna fino a Brumano (m 911) ove si parcheggia vicino all’acquedotto. 

 

Salita: si segue per un breve tratto il sentiero n° 13 per prati. Giunti all’abbeveratoio si incrocia il 

sentiero 576 che si segue verso sinistra. Ad un bivio successivo, in prossimità della Cascina Zucchero, si 

prende a destra su stradina sterrata con segnavia 589. Giunti ad una vasca d’acquedotto, si continua 

prima nel bosco e poi per prati, su traccia denominata “Sentiero Colombo” ben segnalata dai bolli rossi e 

bianchi, ma poco evidente. Si giunge così alla Forcella dove si segue a destra per cresta il 571 per 

giungere ad un’altra forcella a quota 1670 m. Si prosegue facendo attenzione al superamento di alcuni 

tratti un po’ esposti ed aerei, godendo di incredibili panorami. Procedendo sempre su cresta, tra pascoli e 

roccette, si giunge al rifugio Azzoni al Resegone posto poco sotto la Punta Cermenati (m 1875 - Tot. 

ore 3.30). 
 

Discesa: dal rifugio si segue il segnavia 571-17SEL  che calca piccoli ghiaioni e sparse roccette, 

continuando poi nel bosco fino al Colletto di Brumano a quota 1500 m. Si prende a destra, seguendo il 

segnavia 13 SEL. Toccate alcune cascine in un’ampia radura, con numerosi tornanti si giunge ad un 

abbeveratoio a quota 1050 m seguendo i bolli rossi e gialli. Tagliando alcuni tornanti della strada 

sterrata, si giunge al tratto terminale del sentiero 13 che ci riporta a Brumano (ore 2.30). 

 

Difficoltà e Carattere dell'escursione: 

EE  (Percorso per Escursionisti Esperti) 

Il percorso richiede un allenamento adeguato 

 

Dislivello e Tempi: 

964 m (salita ore 3.30, discesa ore 2.30) 

 

Equipaggiamento: 

Zaino da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello, pranzo al sacco  

 

Quote di partecipazione 

Gli occupanti della stessa automobile divideranno le spese di viaggio 

E’ richiesta la comunicazione della propria presenza entro sabato 24 Maggio 

 

Accompagnatori:  Elisa Gozzi 3339127623   Elisagozzi85@libero.it 
 

 

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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