
19MAGGIO 2019
Creste del Resegone
Prealpi Orobie, m.1875

DURATA PERCORSO
4 ore
DISLIVELLO
1350 m
DIFFICOLTÀ
media
ATTREZZATURA
per escursioni

PARTENZA
ore 6.30, Missaglia, parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Versasio (Lc)
ACCOMPAGNATORI
Mariella Dell’Orto, Fausto Gaiati,
Gregorio Villa
PER INFORMAZIONI
3496064218 / 3391002106

→ 18  |  GITE 2019

Note storico-naturalistiche
Il Resegone deve il nome e la fama alle caratteristiche forme che ne conferiscono l’aspetto di montagna 
massiccia e particolare, riconosciuto da qualsiasi lato e latitudine la si veda.
Nonostante la quota non eccelsa, grazie alla vicinanza della pianura e soprattutto grazie alla propria 
conformazione, ricca di versanti selvaggi e dirupati, rappresenta da anni una meta ambita per schiere di 
escursionisti. Non è tuttavia una meta da sottovalutare in quanto i numerosi canaloni che ne solcano il 
suo versante meridionale richiedono prudenza e abitudine ai percorsi esposti.
Numerosi sono gli itinerari che permettono di accedervi da qualsiasi versante, quello che proponiamo 
permette di apprezzare a pieno l’aspro ambiente dolomitico di questa montagna, compiendo una 
traversata di grande soddisfazione.



Via Dei Fiori, 20 - apicolturadeifiori@tiscali.it

Miele e prodotti dellʼalveare

Lasciata l’auto al parcheggio della funivia di Versasio m. 525, ci dirigiamo verso il rifugio Stoppani 
m. 900 in 45 minuti circa.
Da lì proseguiamo per Erna m. 1280 in circa un’ora. Si scende alla bocchetta d’Erna per imboccare il 
sentiero numero 7, passando per la fonte della Pesciola. Il percorso regala magnifici scorci sul Due 
Mani e sulle Grigne e dopo circa 40 minuti, arriviamo al passo del Giuff m. 1500.
Da qui prendiamo il sentiero 582 che per zona boschiva e roccette ci porta al Pizzo Morterone
m. 1751. Si prosegue per piccoli saliscendi e fra rocce si passa sul versante di Monterone sotto il Pan 
di Zucchero e per ripida salita, si giunge sulla cima Pozzi m. 1810.
Il tratto più impegnativo di questo sentiero ci porta alla Sella di Bobbio in ripida discesa. Percorrendo 
sempre il versante di Monterone e passando sotto il Dente, si risale verso la punta Manzoni e la 
punta Cermenati m.1875 giungendo al rifugio Azzoni.
Per la discesa seguiamo il sentiero numero 1 che ci conduce al passo della Staffa, raggiungiamo il 
passo del Fò, scendiamo verso la località Costa per arrivare a Versasio in circa 2 ore e trenta.

MISSAGLIA

FARINE INTEGRALI MACINATE A PIETRA

Via P. Giovanni XXIII, 40 - 23873 MISSAGLIA (LC)
Tel. 039 / 924.08.00 - Cell. 3392984158

E-mail: molinocazzaniga@libero.it
P.iva 00699560132

CHIUSO LUNEDÌ E SABATO POMERIGGIO
ORARIO DI APERTURA:

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00
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