CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di PARABIAGO
Via De Amicis 3 - c/o Centro Giovanile
Telefono: 340.9434511
E-mail: parabiago@cai.it
Website: www.caiparabiago.it
Apertura : Martedi’ e Venerdi’ 21.15 – 23.00

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE 2018
RIFUGIO RESEGONE – 1260 mt.

RITROVO PARTECIPANTI
ORE. 6.30
Piazza Mercato
(Via Ugo Foscolo)
Con auto proprie

Direttore gita
Il Consiglio
del gruppo Senior

Località di
Partenza

Brumano
mt. 940

Durata
Complessiva

Difficoltà
Complessiva

Ore
3- 4

E

Attrezzatura
Personale

Da
escursionismo

Dislivello

Esposizione

totale
500

est

1
CAI Parabiago

CARATTERISTICHE DELLA GITA :
Tradizionale escursione di fine anno, adatta a tutti, per concludere in bellezza un altro anno
trascorso insieme, camminando su per le montagne. La meta è il rifugio Resegone, di recente
apertura e posto sulle pendici orientali del noto e omonimo monte situato tra Lecco e la
bergamasca Valle Imagna.

DESCRIZIONE ITINERARIO
Accesso stradale
Da Parabiago verso Milano, ad imboccare l’autostrada A4, con uscita a Dalmine e seguendo poi le
indicazioni per la Valle Imagna, arrivando a Brumano, dove si parcheggia all’uscita del paese nei
pressi di una chiesetta.

Escursione
Dal parcheggio si prosegue, per una decina di minuti, sulla strada asfaltata che sale a Fuipiano fino
ad imboccare il sentiero n° 577 che sale verso il Passo del Palio. Raggiunto il passo (a 1380 mt.) si
prosegue a sx. lungo la comoda e panoramica dorsale di cresta fino a raggiungere il crocevia della
Bocca di Palio. Da quì in leggera discesa e su piacevole sentiero nel bosco, si raggiunge il rifugio,
meta della nostra giornata. Dopo la sosta, dal rifugio e in discesa, per il sentiero n° 13, si raggiunge
in poco tempo il parcheggio a Brumano.

Con l’iscrizione si accettano i regolamenti CAI sezione di Parabiago e del gruppo Senior esposti in sede
Quota di partecipazione: Quota gita CAI Parabiago: Soci : € 1.00 Non soci : € 10
Nota attrezzatura personale
Dove non meglio specificato, come attrezzatura personale s’intende:
Turistica: scarponcini o scarpe da tennis, zainetto, giacca leggera impermeabile
Da escursionismo: scarponcini (no scarpe da tennis), zaino, pile, giacca leggera impermeabile (o mantella), bastoncini
(consigliati), cappello, occ
hiali da sole, indumenti di ricambio, 1 L d’acqua e pranzo al sacco. Per pernottamenti in rifugio, anche sacco lenzuolo e pila
o torcia frontale.
Da alpinismo: come da escursionismo, più una giacca impermeabile da alta montagna, imbrago, piccozza e ramponi.
Da ferrata: come da escursionismo, più set da ferrata omologato (NO auto costruito), imbrago, dissipatore, casco, cordino
o longe (consigliato), guanti da ferrata, moschettoni a ghiera.
Invernale: scarponcini impermeabili, zaino, pile, giacca a vento, cappello, guanti, occhiali da sole, thermos, ciaspole, ghette
e bastoncini.
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L'escursionismo è un'attività potenzialmente pericolosa se non praticata con adeguata prudenza e cognizione di causa.
I
percorsi di queste
relazioni
sono
stati
da
noi
sperimentati
"di
prima
mano"
e
descritti
con
la
maggior
precisione
possibile,
CAI Parabiago
ma questo non può in alcun modo sostituire la vostra valutazione e responsabilità personale.

