
 

COORDINATORI: Passoni Claudio-Scalcinati Antonio

                  Tempo complessivo: Ore 7,00 circa,escluse soste
          Dislivello Totale: 550 m.         Difficoltà: E/EE

           Consigli per l’escursione: Abiti e calzature adatte ad un percorso di media montagna.
        Giacca a vento – Bastoncini telescopici - Colazione al Sacco

IMPORTANTE: Prestare attenzione alla difficoltà delle escursioni: semplici (E),  escursioni 
per esperti (EE), escursioni per esperti percorsi attrezzati (EE/A)

BREVE DESCRIZIONE

Partenza dalla Chiesa di Brumano sentiero n°13, poi 17, in Vall’Imagna, si sale per un 
pratone fino ad una fontana, si prende il sentiero a destra e si arriva ad un pianoro con un 
traliccio. Si prosegue nella bella faggeta e incominciamo l’anello del Resegone che in circa 
6/7,00 ore consente di compiere il periplo, proseguendo per il sentiero n° 7a, si incontra un 
antica carbonaia e subito dopo la fonte delle Forbesette. Saliamo fino al passo del Giuff 1508 
m, che è la quota massima dell’anello, da lì la discesa verso i vecchi impianti da sci dei 
piani d’Erna, da dove si possono ammirare le cime delle Grigne. Breve sosta ai piani, si 
prosegue per il sentiero n°5 che porta al Passo del Fò da cui si scende e si arriva al rifugio 
Capanna Monzesi sosta per il Pranzo e si riparte per la località Passata n°575/ 576 dove lungo 
il percorso si incontrano le miniere di Galena (piombo).
Si ritorna a Brumano passando vicino al Faggio secolare.

                                                                     

Ritrovo     e     partenza:  
da     Carnate  :     Loc.     Palestra      ore     6  ,30  

da     Vimercate  :     Piazza     Marconi      :     ore      6,45  
da     Cavenago  :     Piscina     Comunale     :     ore     7,00  

Le iscrizioni si ricevono presso la sede del C.A.I.
Sede villa stucchi Cavenago Brianza cell.328 6993467

Da Giovedì 03-05-2012 sera h 21,00-22,30
Sede CAI VIMERCATE in Via Terraggio Pace 7 (tel. 039-6854119)

Da Mercoledì 09-05-2012  a venerdì 18-05-2012 dalle ore 21,00 alle ore 22,30
L’iscrizione si ritiene valida, solo se accompagnata dall’intera quota.
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