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Iscritta al Registro regionale del Volontariato – Sezione di Bergamo al N. 228 
 

                MONTE RESEGONE m. 1875 
           Canale Comera 

                SABATO 5 FEBBRAIO 2022 

 

  
Dal parcheggio della funivia dei Piani d'Erna imboccare il sentiero numero 1 che costituisce la via normale al 

Resegone. Raggiunto un crocifisso in posizione panoramica, il sentiero prosegue sino a superare un traverso 

(prestare attenzione con ghiaccio) fino ad arrivare in fondo ad un canale. Si lascia il sentiero n 1 (quota 1400 m circa, 

fondo della Val Comera) e si salgono di alcune decine di metri i ripidi pendii che portano fino ad una bastionata 

rocciosa. Voltare decisamente a sinistra e con traverso (esposto) raggiungere il canale Comera. Risalire la prima 

parte nel fondo del canale. Quando esso è ostruito da una barriera rocciosa insormontabile, piegare a destra per 

reimmettersi nella parte superiore del canalone stesso. Si passa per un restringimento (eventuali passi su roccia), 

quindi proseguire fino all'uscita in cresta. Da lì, piegando verso destra, si giunge in breve alla croce di vetta. 

Per la discesa, percorrere il sentiero numero 1, che scende dal rif Azzoni dapprima ripido poi per facili cenge e 

pendii, sino a tornare alla base del Comera. Da qui per il medesimo percorso di salita. 

Coordinatori logistici:  G. Bettinelli – D. Martino 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

RESEGONE 

Piani d’Erna m. 580 

Resegone m. 1875 

 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 1300 (circa 600 dall’attacco del canale) 

PD 

Salita: ore 4,00      Discesa: ore 2,30      Totale: ore 6,30 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA TREKKING ADEGUATO ALLA STAGIONE 

Picozza, Ramponi, casco 

 

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 17,00                                 Distanza: 33 Km 

 

   
      

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  28/1/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI  4/2/2022 
                                           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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