
  
3° uscita pratica: 

 
Grigna Meridionale o Grignetta (m.2184) 

- Prealpi Lombarde- 

 
 

Weekend 10-11 maggio 2008 
 

Insieme alla Grigna Settentrionale (o Grignone) la Grignetta è la “montagna” dei lecchesi per non dire dei 
lombardi: di fama alpinistica celeberrima e internazionale, attira in ogni stagione moltitudini di alpinisti che 
salgono gli innumerevoli torrioni, monoliti, guglie e pinnacoli di cui è composta, divenendo negli anni palestra 
d'arrampicata preferita di grandi nomi dell'alpinismo mondiale come Emilio Comici, Riccardo Cassin,  Walter 
Bonatti, i quali tracciarono vie di roccia ritenute oggi "classiche". 

Di forma piuttosto regolare, è sostanzialmente composta da due versanti, uno meridionale che si affaccia 
sulla conca dei Piani Resinelli e su Lecco e uno settentrionale, meno sviluppato, che si raccorda con le 
creste della Grigna, separati da due ben determinate creste: ad ovest la cresta Segantini, ad est la cresta 
Senigallia. La morfologia ne palesa bene la natura geologica calcarea/dolomica e l'origine marina è 
testimoniata anche dalla buona presenza di fossili nelle sue rocce. 

 

 

 
 

Appuntamento: 
 
Ci si trova sabato 10 maggio alle ore 7.45 presso il bar-pasticceria-spaccio "La Cornelia" al Pian dei 
Resinelli (superstrada MI-LC; giunti nei pressi di Lecco, superata la lunga galleria del monte Barro e il 
successivo ponte, prendere l’uscita Valsassina e proseguire per la strada nuova fino alla rotonda di Ballabio 
(al termine dell’ultimo  tunnel). Da qui seguire le indicazioni che portano (dopo una quindicina di tornanti!) al 
Pian dei Resinelli (circa un’ora da Milano.) 
 
Il locale si affaccia all’inizio (sulla destra) del grande parcheggio che si incontra all’ingresso dei Piani, sulla 
stradina che conduce al rifugio Porta (è la prima strada a destra). Si consiglia di parcheggiare la macchina in 
questo grande parcheggio. 
 
 

 



 

 
 
 
 
NB: COME SEMPRE, SE VOLETE ARRIVARE IN ORARIO NON BASATEVI SOLO SU QUESTE 
INDICAZIONI! 
 
 

Programma: 
 
Lasceremo il Pian dei Resinelli a piedi (10’) o in auto per raggiungere il soprastante Rifugio Porta (1.426 mt.  
- www.rifugioporta.com - 0341/590105) dove pernotteremo la sera e dove eventualmente depositeremo il 
materiale non strettamente necessario all’arrampicata. 
 
Da qui inizieremo l'avvicinamento a piedi alle varie strutture; il cammino sarà mediamente faticoso e lungo 
(da 45' a 90') e le scalate – di lunghezza variabile - potranno essere affrontate con o senza zaino in base 
all’itinerario che concorderete con il vostro istruttore. 
 
ATTENZIONE: per garantire la vostra sicurezza e quella del vostro istruttore è INDISPENSABILE 
presentarsi all’uscita avendo acquisito una BUONA MANUALITA’ nell’esecuzione dei seguenti nodi: 
nodo a otto (guide con frizione), nodo barcaiolo, nodo mezzo barcaiolo.   

 
Vivamente consigliate, dato l’impegno fisico richiesto: 
 

- una buona cena a base di carboidrati e un lungo riposo la notte precedente; 
- un’abbondante colazione al mattino. 

 
Durante le giornate di sabato e domenica si arrampicherà lungo due o più itinerari rivedendo e mettendo in 
pratica ancora una volta le tipiche manovre legate alla gestione di una cordata: allestimento di una sosta 
(classica); assicurazione del primo di cordata (con mezzo barcaiolo al vertice della sosta), discesa in corda 
doppia, facendo particolare attenzione all’impiego delle protezioni veloci (nut, friend…) che farà il vostro 
istruttore durante la progressione. 
 
La sera del sabato – prima della cena al rifugio Porta e se i tempi tecnici lo consentiranno – faremo una 
breve lezione di ripasso/approfondimento sulla “sosta”. 

 
 

Sabato 10 maggio 
ore 7.45 



 
 
Cosa portare: 
 
ATTENZIONE: pur essendo a due passi a Lecco, la Grignetta costituisce a tutti gli effetti un ambiente 
di montagna, specie in questo periodo in cui, a seguito delle abbondanti nevicate delle scorse 
settimane, sono presenti ancora alcuni nevai nei versanti meno assolati.  
 
Al di là della neve più o meno presente è importante comunque sapere che il clima in Grignetta (come in 
tutte le aree di montagna) è particolarmente mutevole: non è raro infatti, trovarsi ad arrampicare in maglietta 
sotto un sole cocente e poco dopo barbellare dal freddo, avvolti dalle nuvole. 
 
> ERGO, venite ben equipaggiati con: 
 
- scarponi (non in plastica), scarponcini o scarpe da trekking particolarmente scolpite e robuste (vietate le 
normali scarpe da ginnastica!)  
- (CONSIGLIATI) bastoncini da trekking telescopici (specie per le discese dai nevai) 
- tutta la dotazione scalatoria (compresi casco e corda). Chi non si presenta con il casco non scala. 
- vestiario a strati (maglietta, micropile, pile pesante; maglietta di ricambio!) 
- guanti e cappello 
- k-way o giacca vento leggera 
- borraccia PIENA (magari con l’aggiunta di un po’ di sali minerali) 
- merenda al sacco per due giornate (as usual.. snack, biscotti, barrette….) 
- Ricambi vari 
- Sacco lenzuolo o sacco a pelo per la notte in rifugio 
- pila frontale  
- tessera CAI 
- (facoltativo) tappi per le orecchie…per chi ha il sonno leggero e si trova in stanza con mitici bulgari ;-) 
 
In ogni caso, non esagerate con il peso dello zaino, perché molto probabilmente l’avrete in spalla per tutto il 
giorno (compresi gli scarponi di avvicinamento)!  
 
 
 

NB: 
 
In caso di cambi di programma dell'ultima ora, verrete informati VIA MAIL entro le 18.00 di venerdì. Chi non 
potrà leggere la posta elettronica venerdì pomeriggio, è pregato di chiamare IN OGNI CASO i numeri più 
sotto per chiedere conferma dell’uscita. 
Chi decidesse di disertare l'uscita all'ultimo momento, lo comunichi con la massima sollecitudine. 
 
 
 

Raccomandazione importante: 
 
Per evitare inconvenienti di varia natura, siete tutti invitati a concordare col proprio istruttore la salita e farsi 
spiegare accuratamente le caratteristiche del "cimento" (lunghezza avvicinamento, difficoltà, discesa, scalata 
con zaino o senza, possibilità di pestare neve etc.) 
 
 

 
 
Help desk ;-) 
 

o Dante 348 2252340 
o Luca 328 9563528 
o Joannes 348 2661942 
o Federico 3316951179 

 
 
 

 
 
 



 
 
Spunti per le scalate: 
 

 

 



TORRIONE DEL CINQUANTENARIO 
 

 

 
Accesso: dal rif. Rosalba si scende verso S lungo 
un’ampia traccia ghiaiosa, avvicinandosi al canale 
detritico sotto il versante W della Torre Cecilia (ore 0.15). 
Dal rif. Alippi al Pian dei Resinelli si segue il Sentiero dei 
Morti verso il rif Rosalba fino all’altezza della parete S del 
Torrione del Cinquantenario (ore 1) 
 
116a - via Normale (120m, IV) 
116c - via Gandin (130m, VI- e A0 o 6c) 
116g - via UNICEF (100, VI e A0 o 6a) 
 

Cinquantenario, parete N e W 

 

 

Cinquantenario, parete S 



GRUPPO DEL FUNGO 
 

 

 
Accesso: dal rif. Porta si segue il Sentiero della 
Direttissima, sino al canalone dei Piccioni; lo si attraversa 
e si raggiunge una selletta. Da qui si segue un sentierino 
in discesa che verso sinistra aggira uno spuntone 
roccioso, conducendo in due minuti alla base Portineria e 
del Campaniletto (ore 0.50) 
 
Giro del Fungo: 
 
93c - via Corti (70m, V) 
95a - via Normale (40m, IV) 
94c - via degli Accademici (55m, IV+) 
 

 

Torre e Lancia, parete E e N 

 

 

Torre, Lancia e Fungo, pareti W 
 



PIRAMIDE CASATI 
 

 

Piramide Casati, parete SW 

 

 
 
Accesso: provenendo dal rif. Rosalba si segue il 
Sentiero Cecilia, sino al Colle Garibaldi (ore 0.10) 
Dal rif. Porta si segue il Sentiero della Direttissima, sino 
al canalone di Val Tesa e, imboccato verso sinistra il 
Sentiero Giorgio, lo si segue dapprima in discesa e poi 
in salita verso il Colle Garibaldi (ore 2) 
 
109h - spigolo di Vallepiana (170m, IV+) 

 
TORRIONI MAGNAGHI 

 

 

Sigaro Dones, Torrioni Magnaghi Meridionale  

e Centrale, pareti E e SE 

 

QuickTime™ and a
TIFF (Non compresso) decompressor

are needed to see this picture.

 
 
Accesso: dal rif. Porta si segue l’itinerario lungo la 
cresta Cermenati. Si giunge al termine del tratto 
inferiore del Canalone Porta a poca distanza 
dalla Bocchetta dei Prati. Raggiuntala, si passa 
sull’altro versante seguendo un ripido sentierino 
che costeggia le pareti (ore 1.30) 
 
68i - Canale Albertini (160m, IV+) 
70c - via Lecco (Magnaghi Settentr., 160m, IV+) 
 

 



TORRIONE DEL PERTUSIO 
 

 

Torrione del Pertusio, parete S 

 

 
 
Accesso: dal rifugio Alippi al Pian dei Resinelli si segue 
il Sentiero delle Foppe sino alla base dell’evidente 
torrione ben visibile sopra un tratto incassato e ripido 
del sentiero che lo costeggia (ore 0.50). 
Dal rif. Rosalba si segue invece in discesa lo stesso 
sentiero raggiungendo la base del torrione (ore 0.20) 
 
122d - via Santo Domingo (140m, V+) 
122e - via Renata (130m, V e VI con 2pa o 6a+) 

 
Riferimenti: 
Pesci E. - Le Grigne. Guida dei Monti D’Italia 
Corti P. - Arrampicate Sportive e Moderne fra Lecco e Como. Edizioni Versante Sud 
Vitali P. Brambati S. - http://www.paolo-sonja.net/lecco/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spunti per le ordinazioni: 
Taleggio e Quartirolo di Monte - Robiola:�formaggio grasso (ottenuto da latte intero) a pasta molle di forma 
parallelepipeda con lato di circa 20 cm., e uno spessore di 4/5 cm. Ha crosta di colore grigio-rossastro, 
leggermente rugosa, pasta morbida. Al giusto grado di maturazione il sapore tende al dolce, a maturazione 
più avanzata il gusto risulta piccante. 
 
Nei boschi della Valsassina cresce inoltre un fungo porcino tra i più saporiti che da sempre è l'ingrediente 
per condire primi raffinati e realizzare secondi particolarissimi. 

 


