
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APPUNTAMENTO 
 

Ore 6.45 al parcheggio di fronte a “BERTONI Campeggio Sport”  in viale Fulvio Testi 140  - Cinisello 
Balsamo.  
 
>> In alternativa,  ci troviamo alle 8.00  presso il bar-panetteria-drogheria "La Cornelia " (meglio noto come 
“da Claudio ”) al Pian dei Resinelli, Valsassina (LC). 
 
Come ci si arriva:  
(circa 1h da Cinisello Balsamo) 
Proseguire lungo viale Fulvio Testi fino a prendere la superstrada MI-LC (SS36); giunti nei pressi di Lecco, 
superata la lunga galleria del monte Barro e il successivo ponte, prendere l’uscita Valsassina  e proseguire 
lungo 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 . 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).  
 
 
DESTINAZIONE > Grigna Meridionale o “Grignetta” 
 

Insieme alla Grigna Settentrionale (o Grignone) la Grignetta (2.184 m.)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. 

 

 
 
 
 
 
 

Corso di Roccia 2010

Uscita pratica del 22-23 maggio: 

"Grigna Meridionale (LC)”
 

 



 
 
 
COSA PORTARE 
 
Nota bene:  pur essendo a due passi dalla “città”, la Grignetta è a tutti gli effetti un ambiente di montagna,  
in cui: 

a) potremo incontrare facilmente alcuni nevai , specie nei versanti meno assolati.  
b) il microclima  (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, scarponcini o scarpe da trekking particolarmente scolpite e robuste 
• tutta la dotazione scalatoria (compresi casco e corda)  
• vestiario a strati (maglietta, micropile, pile pesante, pantaloni lunghi/corti, maglietta di ricambio!) 
• guanti e cappello  
• giacca antivento-antipioggia 
• merenda al sacco per due giornate + beverage 
• sacco lenzuolo per la notte in rifugio  
• pila frontale  
• tessera CAI 
• (CONSIGLIATI)  bastoncini da trekking telescopici  
 
Portate con voi UN solo zaino di forma e dimensioni  adeguate: calcolate che, durante il sentiero di 
avvicinamento alle pareti, dovrà contenere TUTTO il materiale che vi porterete (corda compresa) e che 
durante le scalate non via sia d’impaccio perché troppo grande.  
Non esagerate con il peso dell’attrezzatura extrascalatoria perché, soprattutto il sabato, sarà sulle vostre 
spalle per tutta la giornata (compresi gli scarponi di avvicinamento). 
 
 
PROGRAMMA 
 
> SABATO  
Dal bar-panetteria ci divideremo in gruppi di cordate che, con eventuali brevi spostamenti in auto, si 
porteranno all’inizio dei sentieri che conducono a diversi siti di arrampicata presenti sulla montagna. 
Il cammino per raggiungere le varie strutture rocciose sarà  mediamente faticoso e lungo  (da 45' a 90')  su 
tracciati di stampo escursionistico, che potranno presentare alcuni tratti esposti attrezzati. 
Concluse le attività, ci ritroveremo tutti al Rifugio Rosalba (1730 m.) per la cena e il pernotta mento. 
 
> DOMENICA 
Al mattino, ci divideremo nuovamente in gruppi che, come il sabato, avranno destinazioni scalatorie diverse. 
 
In entrambe le giornate  arrampicheremo rivedendo e mettendo in pratica ancora una volta le tipiche 
manovre legate alla gestione di una cordata in parete: allestimento di una sosta (classica); assicurazione al 
primo di cordata (con mezzo barcaiolo al vertice della sosta); discesa in corda doppia.  
 
Trattandosi di vie di stampo alpinistico, solo parzialmente attrezzate, vi mostreremo in particolare l’utilizzo di  
protezioni veloci  (nut, friend…) e/o di ancoraggi naturali  durante la progressione. 
 
Le attività dovrebbero concludersi al più tardi entro le 18.30 della domenica. E’ comunque consigli abile  
non prendere impegni la domenica sera. 
 
Per chi si ferma, è prevista un’abbondante cena pre sso un’ospitale trattoria locale.  
 
 
Help Desk 
 
Luca         328 9563528 
Joannes   348 2661942 
 
 


