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Domenica 14 Maggio 2017: Prealpi Lombarde – Monte Resegone 
Punta Cermenati (m.1.875), da Brumano (m. 910) - Giro ad anello 

"La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, l'uno detto di 
san Martino, l'altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno 
somigliare a una sega: tal ché non è chi, al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di su le mura 
di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal contrassegno, in quella lunga e vasta 
giogaia, dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune.”
Così descrive Manzoni il Resegone nelle prime righe della sua celeberrima narrazione; per conoscere davvero da 
vicino quei “molti suoi cocuzzoli in fila", piuttosto che la via normale, abbiamo scelto di confrontarci con la più 
difficoltosa ma spettacolare Via delle Creste. Si propone quindi un'escursione ad anello, un poco lunga e faticosa, che 
percorre all'andata la cresta orientale del Resegone per poi tornare a valle con il facile sentiero di salita classica. 
Programma: 
Viaggio: con auto proprie - Partenza da Isorella ore h 6:30 Piazza del Municipio 
Percorso in automobile: 
Da Isorella ci portiamo a Brescia dove imbocchiamo l’autostrada A/4 da seguire fino a Dalmine. Dopo il casello 
autostradale si percorre SS 470 della Valle Brembana per 13 km fino ad Almè dove giriamo a sinistra per la Valle 
Imagna, dopo altri 13 km si gira per Rota Imagna-Brumano e parcheggiamo vicino alla chiesa. 
Descrizione itinerario: 
Salita: Il sentiero 575 sale nei bei pascoli per addentrarsi nel bosco seguendo indicazioni talvolta non troppo evidenti. 
Si prosegue su tratto pianeggiante che ci conduce sulla spalla rocciosa del Passo La Porta (m.1126, h.0:45). Dopo un 
altro tratto simile arriviamo alla Passata (m.1244, h.0:30) dove inizia la Via delle Creste. Il cammino si fa subito 
disagevole: il sentiero è stretto e ripido con qualche divertente roccetta. Giunti su un primo poggio ci si apre di fronte 
la visione della bastionata della Cima Quarenghi, la cui risalita costituisce il punto più impegnativo dell'intera 
traversata. Il sentiero, infatti, risale ripidamente fra guglie rocciose e scivoli erbosi, facendosi ben presto esposto e 
aereo. Una volta conquistato lo spazioso colle erboso della Cima Quarenghi (m.1537, h.1:00), l'itinerario si fa quasi 
pianeggiante e privo di pericoli, lasciando la possibilità di godersi i panorami via via più ampi e le viste sui torrioni del 
Resegone che in parte si scavalcano, in parte si aggirano sul versante nord-orientale. La salita è spettacolare ma ancora 
lunga, e anche la vista del Rifugio Azzoni, in apparenza vicino, è fuorviante. Lo si raggiunge dopo un lungo diagonale 
che scende sulla destra, risalendo poi qualche breve e facile roccetta . Compenso ultimo per la fatica, il panorama su 
Alpi, Orobie e Brianza che si gode dal Rifugio Azzoni (m.1.860, h.1:30) e dalla vetta del Resegone. 
Discesa: Per la discesa abbiamo scelto il sentiero di salita classica, quello cioè lungo il versante settentrionale del 
Resegone. Dopo una mezz'ora di discesa a percorso unificato, ci troviamo a una deviazione nel bosco, dove prendiamo 
a destra per Brumano. Segue qualche altra deviazione, tutte ben indicate. Dopo un'altra mezz'ora di monotono sentiero 
nel bosco, si esce finalmente nei luminosi prati di Brumano raggiungendo in breve la strada asfaltata già incontrata in 
mattinata, seguendo la quale si fa in breve ritorno alla chiesa e alla macchina (m.910, h1.30). 
Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
EE Itinerario per escursionisti esperti; 
Dislivello e Tempi: 
Dislivello: m 1.000 circa compresi saliscendi - Giro completo: h 5.30 escluse soste; 
Equipaggiamento: 
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco; 
Quote di partecipazione: Il costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto; 
I “NON SOCI” che vorranno partecipare potranno richiedere per tempo agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 
comunicando dati anagrafici e codice fiscale; 
Accompagnatori: Francesco Gervasoni tel.3313615726 e Giovanni Solazzi tel. 3385362428. 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza.

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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