
  
4° uscita pratica : 

 
Grigna Meridionale o Grignetta (m.2184) 

- Prealpi Lombarde - 
 

 

Weekend 30-31 maggio 2009 
 

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: 
 
Sabato mattina  sono previsti come al solito 2 appuntamenti  (si raccomanda la  massima puntualità): 
 
• 6.30 al tradizionale parcheggio delle “Pigne” 
.  
• 7.45 presso presso il bar-panetteria-drogheria "La Cornelia" (meglio noto come “da Claudio ”) al Pian dei 
Resinelli, Valsassina (LC). 
 
Ecco come arrivarci: 
Da Cinisello Balsamo prendere la 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 (poco più di 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).  
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
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’arrampica ta. 
 
A questo proposito tutti gli allievi sono invitati a portare con sé un secondo zaino più piccolo  (circa 20-30 
litri) da usare durante la scalata per riporre i viveri, le bevande, vestiario a strati, le scarpe ecc. 
 
Dal rifugio inizieremo l'avvicinamento a piedi  su sentiero (alcuni tratti esposti attrezzati) alle varie strutture 
rocciose. Il cammino sarà  mediamente faticoso e lungo  (da 45' a 90') . 
 
Sia durante la giornata di sabato che di domenica arrampicheremo 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. 
 
Dato l’impegno fisico richiesto, si consiglia: 
  

- una buona cena a base di carboidrati e un lungo riposo la notte di venerdì: 
- un’abbondante colazione al mattino del sabato 

 
 
IMPORTANTE:   
per garantire la vostra sicurezza e quella del vost ro istruttore  vi ricordiamo che è NECESSARIO 
presentarsi all’uscita avendo acquisito una buona M ANUALITA’ nell’esecuzione dei seguenti nodi:  
nodo delle guide con frizione, nodo barcaiolo, nodo mezzo barcaiolo, nodo machard, nodo “cravatta” per la 
costruzione della longe per la corda doppia. 
 
 
 
 



 
 
Cosa portare:  
 
ATTENZIONE: pur essendo a due passi a Lecco, la Grignetta costi tuisce a tutti gli effetti un ambiente 
di montagna, in cui potrebbero essere presenti alcu ni nevai nei versanti meno assolati.   
 
Al di là della neve è importante comunque sapere che il clima in Grigne tta  (come in tutte le aree di 
montagna) è particolarmente mutevole: non è raro infatti, trovarsi ad arrampicare in magl ietta sotto un 
sole cocente e poco dopo barbellare dal freddo, avv olti dalle nuvole. 
 
> ERGO, venite ben equipaggiati  con: 
 
- scarponi, scarponcini o scarpe da trekking particolarmente scolpite e robuste (vietate le normali scarpe da 
ginnastica!) 
- 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 antivento-antipioggia leggera 
- borraccia (magari con l’aggiunta di un po’ di sali minerali) 
- merenda al sacco per due giornate  
- ricambi vari 
- sacco lenzuolo o sacco a pelo per la notte al rifug io Porta 
- pila frontale  
- tessera CAI 
(CONSIGLIATI)  bastoncini da trekking telescopici  
 
In ogni caso, non esagerate con il peso dello zaino , perché 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 invece fosse impossibilitato a partecipare all’ uscita, lo comunichi al più tardi  entro le ore 18 di 
venerdì 29 - con telefonata o sms direttamente a uno dei numeri qui sotto. 
 
. 
 
Un’ultima raccomandazione:  
per evitare inconvenienti di varia natura, siete tutti invitati a concordare con il vostro istruttore la salita 
facendosi spiegare accuratamente le caratteristiche del "cimento" (lunghezza avvicinamento, difficoltà, 
discesa, scalata con zaino, possibilità di pestare neve etc.) 
 
 
 
 
Help desk ;-)  
 

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

 
 
 
 
> segue mappa del massiccio e delle strutture rocci ose: 
 
 
 
 



 

 

 


