La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e
ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di:

Giovedì 20 ottobre 2022
Escursione a: Anello del Resegone da Brumano
Un percorso abbastanza lungo molto panoramico. Serve un pò di
attenzione nel tratto dal Passo del Fò ai Piani d'Erna. Si sviluppa
quasi tutto nella bellissima foresta del Resegone.
Dal parcheggio dopo il cimitero nei pressi della fontana si prende
il sentiero alla sinistra della strada (nella prima parte è comune
anche al sentiero 587), nei pressi di una valletta (916 m).
Si sale per zona a prati e cascine, servita anche da una strada
automobilistica (solo per residenti) che si attraverserà alcune
volte. Seguendo i segnavia si supera un piccolo nucleo abitato, si
raggiunge poi la strada asfaltata che si percorre sino al tornante,
ci si inoltra nel bosco sino a una baita e, nei pressi della stessa, si
lascia a destra il sentiero 587 che porta al Monte Resegone. Si
prosegue a sinistra per bosco e poi per prato, si passa ai piedi di
un enorme faggio secolare (protetto) e si raggiunge nuovamente
la strada asfaltata. Percorso un breve tratto fino al termine della
stessa (1080 m), si prosegue nel bosco con percorso abbastanza
Ritrovo: ore 6.30 (Villa Regina P.)
pianeggiante e si raggiunge il Passo La Porta a m 1126 (a sinistra
il sentiero 586, che scende verso Rota Imagna). Proseguendo con
una piccola discesa, si continua nel bosco senza grossi dislivelli incontrando il sentiero 575 che scende a Valsecca e,
con una breve salita, si raggiunge il varco de La Passata a 1244 m, dove confluiscono diversi sentieri (1244 m - vedi
ivi lo storico "Termenù" - cippo confinario - dell'antico confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica Veneta).
Oltrepassato il valico, si abbandona la Valle Imagna e si prosegue costeggiando le pareti del M. Resegone, passando
dalla località Rolla (ex miniere). Si perde quota e si prosegue a mezzacosta fino al rifugio Capanna Alpinisti Monzesi
(1171 m). Dal rifugio si continua sul sentiero nr. 6 per il passo del Fò (1297 m), giunti al passo si segue il sentiero
nr. 5 per i Piani d’Erna “Bocca d’Erna” (1290 m), a questo punto si prende il sentiero nr. 7/A SEL che porta al passo
del Giuf (1531 m). Giunti al passo continuare sullo stesso sentiero in direzione della “Sorgente delle Forbesette”
(1409 m) superata la sorgente si abbandona il sentiero 17 SEL per seguire a sinistra il sentiero DOL (Dorsale Orobica
Lecchese) che conduce alla Bocca di Palio (1399 m). Ci resta ora solo la discesa sul versante bergamasco con il
sentiero CAI 578 in direzione del Rifugio del Grande Faggio (1259 m) da qui si prosegue fino ad incrociare la strada
sterrata che porta a Fuipiano, Si abbandona ora il CAI 578 che prosegue sulla strada stessa, e si imbocca il sentiero
CAI 577 che riprende poi, più in basso, la strada asfaltata per Fuipiano che seguiremo in direzione Brumano per gli
ultimi 500 m circa per raggiungere il parcheggio.
Da: Brumano parcheggio dopo il cimitero
presso la fontana (m 911) S.via CAI 587
↑ Passo La Porta (m 1126)
↑ La Passata (m.1244)
↓ Capanna Alpinisti Monzesi (m.1171)
↑ Passo del Fò (m1297)
↕ Bocca d’Erna (m 1290)
↑Passo del Giuf (m.1531)
↓ Sorgente Le Forbesette (m 1409)
↓Bocca di Palio (m1399)
↓ Rifugio del Grande Faggio (m.1259)
↓ Strada Fuipiano-Brumano →Parcheggio
Dislivello totale: m 915 Lungh. Km 14,7
Tempi indicativi.: intero giro ore 5÷6~
Difficolta: E (escursionismo)

Dal Sentiero che dai Piani d'Erna porta al passo del Giuff. Sullo sfondo le Grigne, davanti il Monte Due Mani

I Piani d'Erna
Ore 6.30 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.
Ore 7.30 Previsto arrivo a Brumano
Rientro previsto per metà pomeriggio
Informazioni: Sandro N. tel. 349·4202489
Armando tel. 339·8964508

vista su Lecco e il Lario dal Passo del Fò
Si applica l’assicurazione personale per
tesserati FIE; Mentre per i non tesserati
è obbligatoria la copertura assicurativa
con la polizza infortuni temporanea.
Dal costo di: € 2,00 a persona

