
“Creste sud” del Resegone 2020 –  Pier, Tich, Emi66 

Pierangelo 

@Creste del Resegone: 

..."la prossima"... appunto... eccola qui! 

Causa il meteo non ideale abbiamo spostato il giro su queste creste a martedì 2 giugno. 

Ritrovo a Gorgo alla MM2 ore 6.00, oppure direttamente a Brumano ore 7.30. 

Partiremo da Brumano e raggiungeremo "la Passata" (1200mt), che è il punto dove si sale per imboccare le 
suddette creste da Sud. 

Percorreremo il mitico sentiero "571", passando nell'ordine le cime Quarenghi (1636mt) e Piazzo (1640), i 
"Solitari" (1626), i Pizzi Brumano (1756) e Daina (1864), la "Torre Valnegra" (1852) e infine la vetta, cioè la 
"Punta Cermenati" (rifugio Azzoni) a 1875mt. 

Arrivati in vetta, dopo credo circa 4h/4h30m, pranzeremo al sacco e poi scenderemo nel sottostante Brumano 
(1h30m circa), per chiudere così il nostro bellissimo "Anello". 

Le "Creste Nord" (Stoppani, Manzoni, Dente, Pozzi, Zucchero e Morterone) le lasceremo a una seconda 
escursione ad-hoc, che sarà ancor più tecnica e alpinistica di quella che faremo martedì (che ricordo essere 
"EE"). 
 
Sulle "Creste Sud" è richiesta, oltre alla ovvia attenzione, l'assenza di vertigini e qualche "passaggino" con 
l'utilizzo delle mani, niente di più. 

Indispensabili stavolta gli scarponcini e i bastoncini. 

Saremo in diversi (credo in 10/12), andremo ancora in 2 per macchina e chi altro fosse interessato mi contatti 
pure senza problemi. 

postato da Pier il 28/05/2020 14:49

 

Marco 

@Le creste del Resegone:  

escursione riuscita, ma non avevo dubbi a riguardo conoscendo il territorio, gli amici e il tour leader. Bel percorso 
impegnativo e a tratti pericoloso. Personalmente avrei messo delle catene in alcuni passaggi esposti.  

Sono rimasto sorpreso dalla moltitudine trovata in vetta. Sembrava di essere al centro commerciale. Mai vista una 
roba del genere.  

Siamo riusciti a finire l'anello appena in tempo per non prendere la violenta grandinata. Stoico e passato alla storia il 
bagno interminabile di Antonio nella vasca dove scorreva l'acqua fredda di sorgente.  

Abbiamo finito in bellezza in una pasticceria chic di Sant'Omobono.  

Unica nota negativa le innumerevoli tormentose fallimentari richieste di farmi bere alcool.  

Ci sono mancati Mario, Giovanni e Andrea che spero di ritrovare presto.  

Grazie ancora a tutti per la giornata spensierata. 

postato da Tich il 03/06/2020 10:19 

 



Pierangelo 

@Creste Sud del Resegone: 

come anticipato da Tich, ieri abbiamo fatto il "Giro delle creste Sud" del Resegone, prendendole a "La Passata" 
(1240mt), partendo da Brumano (910mt) e arrivando alla vetta della "Punta Cermenati" (rifugio Azzoni) dove, come 
giustamente ha già detto Tich, in tutte le decine di volte che ci siamo stati, non vi avevamo mai trovato così tanta 
gente (nemmeno sommando tutta quella delle volte precedenti!). 

Anche ieri eravamo ben in 13, stavolta però con una graditissima e ampia "Quota rosa", costituita dalle "nostre" 
bravissime Elena e Fiona, più Paola e Carmen (queste due non-GPG, anche se Paola è una nostra vecchia conoscenza 
di Montevecchia). 

Giro, come anticipato da Tich, molto bello e tosto, per non dire "impegnativo", con un sentiero tanto duro quanto irto 
per raggiungere la prima "Cima Quarenghi" e parecchi tratti di vera "arrampicata" dove è stato necessario usare le 
mani. 
Non sono mancati nemmeno dei punti un po' "esposti", motivo per il quale questo sentiero "571" viene classificato 
come "EE" (Escursionisti Esperti). 

I panorami e gli scorci goduti da lassù sono stati davvero mozzafiato, anche se il meteo un po' velato non ce li ha fatti 
gustare in tutto il loro splendore. 

Poi le moltissime guglie rocciose e le varie "creste" una dopo l'altra, alcune passandoci in cima e altre aggirandole 
poco sotto la vetta, sino a quando, in lontananza, abbiamo visto la "Croce" della Cermenati che sembrava la piazzetta 
di un mercato dal tanto che era affollata! 

Siamo arrivati alla vetta in circa 4ore da Brumano nonostante la nostra simpatica (girl from Barcelona) Carmen non 
fosse stata opportunamente preavvisata da DavideC sulla lunghezza e durezza dell'escursione (lei si aspettava infatti 
una passeggiata di un paio d'ore!). 

Abbiamo così "aperitivato" e pranzato sul prato ripido sotto la croce (anch'esso pieno di gente) dopodiché siamo scesi 
al "Passo del Palio", omaggiando così il famoso "Pilone di Pier" e "consumando" lo straordinario "Morellino" portato da 
Emilio/Elena, tenuto come "ciliegina finale", insieme allo squisito "Genepy" di Antonio. 

Mentre scendevamo a Brumano dei nuvoloni neri iniziavano a "brontolare" sopra di noi, facendoci aumentare il passo, 
sino a che è iniziato a grandinare, prima in modo "secco" e sporadico e poi sempre più intensamente. 
Arrivati a poche decine di metri dalle macchine ci siamo dovuti tutti riparare sotto una tettoia con un lavatoio di gelida 
acqua sorgente, dove alcuni di noi (Antonio ed Enri in primis) si sono di fatto "lavati" con quell'acqua gelida mentre 
grandinava a più non posso. 

Abbiamo atteso così oltre mezz'ora poi, approfittando di una momentanea leggera diminuzione, siamo corsi tutti alle 
macchine, giusto per cambiarci gli scarponi e ripartire verso Sant'Omobono, sempre sotto una grandine e pioggia 
fittissime. 
 
Dulcis in fundo è stata una bella sosta in un locale davvero "Top", dove ci siamo gustati una birretta tra le esilaranti 
battute di Tich (unico poco alcool che lui si è bevuto in tutta la giornata), cosa che, oltre a non sembrarci vera, ci ha 
sorpreso parecchio, sperando che fosse una cosa temporanea. 

Alla fine abbiamo fatto più di 1300mt D+ e circa 15km, per una escursione/giornata stupende, che già ci ha fatto 
mettere in cantiere una prossima "analoga" che ci farà percorrere le 6 rimanenti e ancor più tecniche "Creste nord", 
dalla Cermenati sino al "Passo del Giuff". 

Grazie ancora a tutti e... alla prossima! 

postato da Pier il 03/06/2020 13:42 

 

Emilio 

Poco da aggiungere. Lodevole l"organizzazione. L'aver fatto grandinare esattamente un minuto dopo che gli ultimi 
escursionisti (io, Elena e Pier) fossimo giunti a riparo e' stato un colpo da maestro....  

Alla prossima, creste o non creste. 

postato da Emi66 il 03/06/2020 19:27 



 


