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                CRESTA DELLA GIUMENTA m. 1341 

                DOMENICA 11 OTTOBRE  2020 

 

 La salita è piuttosto intuitiva e sempre accompagnata da bolli. Passiamo accanto ad un barometro a corda 
appeso ad un albero. Proseguiamo superando  un roccolo con indicazione del confine dello Stato. Ora il 

bosco termina e davanti a noi cominciamo a vedere la croce sulla cima del Magnodeno, sulla nostra sinistra, 

e a destra le Creste della Giumenta ed il Resegone. Raggiungiamo quindi, dopo un’ora e mezza circa di 
salita da Erve, la cima del Monte Magnodeno (1241) . Dopo breve sosta riprendiamo il cammino per salire 
dal Monte Magnodeno al Passo del Fò (1284 m) percorrendo le Creste della Giumenta sul sentiero 
attrezzato numero 23. Scesi di pochi metri, al primo bivio prendiamo il sentiero 24 (direzione Capanna 
Alpinisti Monzesi), che seguiamo per un tratto attraversando un bosco di betulle, fino ad arrivare ad una 
fontanella dove prendiamo a sx il sentiero 23. D’ora in poi è un susseguirsi di saliscendi da torrioni rocciosi, 

canalini attrezzati, aerea cresta anch’essa attrezzata, dove è richiesta la massima attenzione. Arriviamo così 
a toccare anche la Cima del Fò, con relativa croce. Superato anche l´ultimo torrione subito dopo la Cima del 
Fò, (il più impegnativo) le creste terminano ed il percorso ritorna ad essere molto semplice. Proseguiamo 
dritti scendendo quindi al sottostante Passo del Fò (1284 m) e Capanna Ghislandi. Da qui pieghiamo a dx 
seguendo le indicazioni verso il rifugio Capanna Monzesi. Discesa:Dal rifugio riprendiamo il largo sentiero 
per Erve e ad un successivo bivio, prendiamo il sentiero  "facile", che passa dalla Fonte San Carlo. 

Coordinatori logistici:  L. Burgoa  

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

GRUPPO RESEGONE 

Erve  m. 620 

Cima del Fò m. 1348 

Rifugio Capanna Monzesi 

 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 728 

EEA 

Salita: ore 3,00  Discesa: ore 2,20 Totale: ore 5.30 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA TREKKING – ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING  + CASCO + 

IMBRAGO + KIT FERRATA         

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 7,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

 Ore 7,15 da Palazzago  

Ore 18,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  6/10/2020  CHIUSURA ISCRIZIONI  9/10/2020 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER  RAGIONI METEO O PER  IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  
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