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Domenica 16 dicembre 2018 

Scialpinismo - Ciaspole 

Monte Resegone m.1875 

  

Gita invernale molto frequentata, dalla  vetta si gode di un ottimo 

panorama che spazia dai monti della Valsassina fino alle principali vette 

delle Alpi, nonché sull'immensa distesa della pianura padana. 

Località di partenza: Brumano m 888 

Dislivello: 987 m 

Tempo di salita: 3 ore 

Esposizione: Est, poi nord est 
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Da Bergamo si sale in Valle Imagna raggiungendo il paese di Brumano, dove si 

parcheggia l'auto al termine del paese. 

Continuando lungo la strada, di solito non pulita dalla neve, si percorrono alcuni 

tornanti dove si guadagnano circa 200 m di quota. Seguendo sempre la strada, che ora 

si dirige verso est sino a quando, sulla sinistra, si incontra l'inizio di una stradina 

forestale pianeggiante. 

Si segue questa strada (direzione ovest) che in leggera salita porta all'inizio dei prati 

che salgono sino al Passo del Pallio, proseguendo in direzione nord ovest e 

oltrepassando alcune cascine, si segue il sentiero di solito tracciato sino a raggiungere 

il Passo del Pallio (m. 1362). Qui si incontra la traccia che sale da Morterone. 

Proseguendo in direzione ovest, addentrandosi nel bosco e seguendo sempre le tracce 

del sentiero estivo. A quota 1600 m circa il bosco si dirada e per terreno aperto si 

sale spostandosi a sinistra sino ad una selletta dalla quale la vista si apre verso la 

Valsassina e Lecco. In direzione nord, eventualmente senza sci, si raggiunge in breve il 

Rifugio Azzoni (m. 1860) e la vetta. 

 


