QUARTA USCITA CdA 2012
Sabato 2 Giugno

Grigna Meridionale (Grignetta)
APPUNTAMENTO

Ci troviamo alle ore 7.00 PUNTUALISSIMI al parcheggio del Pian dei
Resinelli
Indicazioni stradali:
Presa la superstrada Valassina per Lecco, nei suoi pressi, dopo la galleria prendere
l’uscita per la Valsassina e percorre tutti i nuovi tunnel fino alla rotonda (quella raggiunta
anche per andare allo Zucco). Qui imboccare la seconda uscita per Pian dei Resinelli.
Percorrere tutta la salita fino al parcheggio. Sarà possibile qui fare colazione presso il
forno situato sopra il parcheggio (sulla destra arrivando).
Alle 7.30, tutti pronti zaini in spalla.

PROGRAMMA
Saliremo con avvicinamenti più o meno lunghi verso la Grigna meridionale (mt. 2177) per
attaccare varie vie nel “giardino di pietra” a due passi da Milano.
PROGRAMMA DIDATTICO
• Pratica di arrampicata su roccia in vie di più tiri.
• Discese in corda doppia (ovunque sia possibile e tempistiche permettendo).

Fine delle attività didattiche alle ore 17.00 (anche prima visto il meteo non incoraggiante) e
ritrovo presso il “Forno della Grigna”.

Esempi di alcune vie di arrampicata in Grignetta
SIGARO DONES E TORRIONI MAGNAGHI
SIGARO DONES 1980m
NORMALE - Inizio: a) dal Canalone Porta, alla base
Sud
110m
5L
5
del Sigaro, per un canalino.
DISCESA: 1) verso il Magnaghi Meridionale: 2 doppie. La prima da 40m, nel vuoto. Oppure sulla Normale.
4 doppie da 25m. Tutte le tre soluzioni sono molto esposte
.
TORRIONE MAGNAGHI MERIDIONALE o PRIMO MAGNAGHI 2040m
SPIGOLO DORN
Sud Est
160m
5L
4
CANALINO ALBERTINI
Sud
160m
5L
4+
DISCESA:1) verso Est lungo la Normale: 5 doppie da 25m, la prima dalla catena alla base del "Traversino"
2) Verso Ovest con 2 calate da 50m. La prima dalla S5 Panzeri, la seconda sotto la cengia della S3 Panzeri
.
TORRIONE MAGNAGHI CENTRALE o SECONDO MAGNAGHI 2045m
NORMALE - Si tratta della Normale al Primo Magnaghi fino alla S4 (da
2/3 (4+ il
cui con 20m di 1° e 2° si raggiunge la vetta del Pr imo Magnaghi), poi si Est 140m 5L
Traversino)
sale sul Secondo Magnaghi tramite il tiro del Traversino
VARIANTE POLVARA - Dalla S3 della via precedente si sale
4+
Est
60m 2L+3
direttamente in vetta al Secondo Magnaghi
DISCESA: 1) verso Sud Est con 2 doppie lungo la Variante Polvara (prima catena poco sotto la vetta) fino
alla S3 della Normale al Primo Magnaghi; da qui altre 4 calate fino a terra. In totale 6 doppie da 25m
2) Verso Nord in facile arrampicata (procedere assicurati) fino alla Forcella GLASG dove iniziano le vie
Lecco, Bartesaghi e Normale al Terzo Magnaghi
.
TORRIONE MAGNAGHI SETTENTRIONALE o TERZO MAGNAGHI 2078m
LECCO - E’ stata seguita la linea più percorsa, che dalla Forcella
GLASG sale direttamente congiungendosi con l'originale alla placca di
Sud
140m 4L
4+
4+.
NORMALE - Partenza diretta
Sud Est 100m 3L
4PRIMO MAGGIO - Sale lo spigolo a sx di un canalino
Est
60m
2L
4+
BARTEZZAGHI - E’ stata ripresa questa via ormai abbandonata, ottima
alternativa alla vicina Via Lecco, seppur più sostenuta nelle difficoltà.
Sud
120m 4L
5Inizia poco a dx della Lecco, sulla Forcella GLASG.
DISCESA: a piedi, raggiungere la vicina Bocchetta dei Venti, da cui si scende a dx superando la catena del
"Saltino del Gatto" (tratto pericoloso in primavera ed autunno per la possibile presenza di vetrato). Poi si
segue la traccia ghiaiosa fino alla Bocchetta dei Prati ed al Canalone Porta.
Dalla Bocchetta dei Venti si può salire alla Vetta della Grignetta in circa 20/30 min lungo l'ultimo tratto della
Cresta Sinigaglia (n° 1).
GRUPPO DEL FUNGO
TORRE 1728m
CORTI
Est
70m
2L
5
DISCESA: Per la Normale al Fungo (nuova possibilità): dalla S2 Corti salire in cresta e spostarsi qualche mt
dx; poi scendere con 3 doppie (2X25m e 1X10m) fino al canale tra Fungo e Torre-Lancia, da cui inizia la
Normale vera e propria.
FUNGO 1713m
VIA NORMALE
Nord e Ovest
90m
3L
4
DISCESA: lungo la Normale del Fungo e del Lancia. Prima calata di 20m, espostissima, fino al terrazzo
della S2, da cui si scende in arrampicata (o doppia da 20m) alla Forcella Fungo-Lancia. Ora conviene salire
il Lancia per l’Accademici, e scendere infine lungo la Normale al Lancia con 2 doppie da 25m
LANCIA 1730m
VIA DEGLI ACCADEMICI
Sud Ovest
50m
2L
4+
DISCESA: lungo la Normale con 2 doppie da 25m; la prima dalla S3 alla S1, la seconda a terra. Al termine
delle doppie ci si sposta su un’esposta cengetta (rimanere assicurati) fino alla forcella Lancia-Campaniletto

SPALLONE CENTRALE
GRIGNA MERIDIONALE 2177m - PILONE CENTRALE E BASTIONATA 2100m circa
CRESTA SEGANTINI
Ovest
500m
a piacere
DISCESA: la Cresta porta in vetta alla Grignetta, da cui si scende ai Resinelli per sentieri segnalati
VIA ZUCCHI al PILONE CENTRALE
Sud
200m
5L
DISCESA: usciti dalle vie si prosegue per la Cresta Segantini fino in vetta alla Grigna Meridionale.

3
4+

GRUPPO DEL CECILIA
TORRIONE DEL CINQUANTENARIO 1743m
VIA NORMALE
Nord e Nord Est
120m
UNICEF
Ovest
120m

5L
4L compreso L1 in comune con Gufo

4
6+ (6a)

5+

DISCESA: lungo la Normale: dalla vetta calata da 20m fino al terrazzone della S4; da qui facilmente sul
versante della Rosalba (procedere assicurati) fino alla S3. Seconda calata da 40m su un forte strapiombo
(oppure: qualche metro sotto la S3, lungo la rampa della Normale, è presente un’altra catena per doppia da
25m). Si percorre quindi a ritroso il facile L2 (bolli rossi) fino alla S1, da cui una breve doppia riporta alla
base
.
TORRE CECILIA 1800m
VIA NORMALE
Nord
VIA MOZZANICA
Divertente via in camino-fessura a sx della Crocetta, in cui
Nord
si innesta verso la fine
SPIGOLO DELLA CROCETTA
Nord Ovest
FANNY
Dalla S2 è possible salire direttamente con 2L di 3 fino
Ovest
alla S3 Marimonti

40m

2L

3

60m

2L

3+

60m

3L

4-

120m

4L

4+

3L
dalla S4 Normale al
4+
Cinquant.
DISCESA: 1) Sulla Normale con 2 doppie da 20m fino alla forcella tra Torre Rosalba e Cecilia. Da qui
scendere nel canalino sottostante fino al Rifugio Rosalba. Dalla S3 Marimonti superare alcune roccette
gradinate (procedere assicurati) fino ad una traccia sul pendio sommitale che porta verso sx alle calate.
2) Sulla Fanny: dalla S3 Marimonti prima doppia da 30m a sx (Ovest) alla S2 Fanny; questa prima calata si
può spezzare ad una catena 10/15m sopra la S2 Fanny. Seconda calata obliqua a sx alla S1 e da lì terza
calata fino al canale ghiaioso, proprio all’inizio di Pom d’Anouk. Scendere il canale e percorrere a ritroso il
secondo ed il primo tiro (quest’ultimo con una breve calata) della Normale al Cinquantenario.
.
CAMPANILETTO DEL RIFUGIO 1780m
FESSURA OVEST
Ovest
60m
2L
5
DISCESA: sulla via con 2 calate da 25m
SPIGOLO MARIMONTI

Sud Ovest 100m

PIRAMIDE CASATI
PIRAMIDE CASATI 1940m
FESSURA GASPAROTTO

Nord Ovest

120m

4L 4+

SPIGOLO VALLEPIANA

Sud Ovest

200m

6L 4+

DISCESA: 1) Lungo la Via Normale: dalla vetta abbassarsi a sx per tracce in un canalino ghiaioso, poi
traversare a sx (viso a monte) su una cengia. Aggirato uno spigolo (catena per un’eventuale doppia) si
scende in facile arrampicata (2°) alla forcella tra Casati e Civetta. Da qui per tracce su pendio detritico si
raggiunge il Sentiero Cecilia. Discesa che richiede attenzione !
2) Per Donna Mathilde: dalla S3 doppia alla S2 e da qui a terra; 2 corde da 50m. Se invece si sale in cima
con il tiro nuovo, si scende dalla via Normale.
3) Per la Via Magni: dalla S3 doppia alla S1 e da qui a terra; 2 corde da 50m

