
Corso di Roccia 2013 
III uscita (1-2 Giugno): Grigna Meridionale 

 

Programma dell’uscita 
L’uscita della Grigna Meridionale è un grande classico dei corsi di roccia delle Scuole CAI della Lombardia. Ed 

anche quest’anno non poteva mancare . 

Le condizioni meteo previste sulla zona non sono però molto favorevoli, in particolare per la giornata di 

sabato. Faremo allora la prima giornata nella palestra di roccia dello Zucco Angelone, per salire poi, alla sera, 

ai Piani dei Resinelli e quindi al rifugio Porta, dove pernotteremo.  

Nella giornata di domenica partiremo dal rifugio a piedi o riprendendo l’auto, per raggiungere le strutture 

della Grignetta dove effettueremo le salite. Valuteremo sul posto quali vie percorrere, in funzione delle 

condizioni meteo e delle condizioni di innevamento (che, in base alle informazioni che abbiamo raccolto, 

sembrano precludere l’accesso ad alcune strutture). 

Informazioni logistiche 

Luogo ed ora di ritrovo a Milano 
Ci troviamo nel parcheggio di fronte al negozio Bertoni in viale Fulvio Testi 140, a Cinisello Balsamo, sabato 

1° Giugno alle ore 7:30.  

 

 

Per chi proviene dal centro città, percorrere viale Zara e proseguire su viale Fulvio Testi. Superare l’incrocio 

(con semaforo) con via Clerici seguendo le indicazioni per “Autostrade” e “Lecco”. Al semaforo successivo 



tenere la destra ed immettersi nel controviale. Il negozio Bertoni è sul lato sinistro del controviale, qualche 

decina di metri dopo il semaforo. Di fronte si trova il parcheggio. 

 

Per chi proviene dall’autostrada A4 (sia in direzione Torino, sia in direzione Venezia), prendere l’uscita 

Cinisello Balsamo/Sesto S. Giovanni/Viale Zara e seguendo le indicazioni per viale Zara e Milano centro 

immettersi su viale Fulvio Testi. Al primo semaforo svoltare a sinistra e, effettuando una inversione ad U, 

immettersi nel controviale in direzione opposta. Il negozio Bertoni è sul lato sinistro del controviale, qualche 

decina di metri dopo il semaforo. Di fronte si trova il parcheggio. 

 



Luogo ed ora di ritrovo a Barzio  
Chi preferisse andare direttamente al parcheggio della falesia dello Zucco Angelone senza passare dal ritrovo 

di viale Fulvio Testi, può farlo, avvisando preventivamente. Ci troviamo nel parcheggio della cabinovia dei 

Piani di Bobbio alle ore 8:30. Calcolare circa 1 ora da Milano. 

Da Milano, prendere la SS 36 “Valassina” in direzione Lecco.  

 

Subito dopo il tunnel del Monte Barro seguire il cavalcavia e dopo una curva verso sinistra prendere l’uscita 

per la Valsassina ed immettersi nel tunnel, che si segue per alcuni chilometri.  

 



All’uscita dell’ultimo tratto del tunnel si trova una rotonda. Prendere la seconda uscita, con indicazioni per 

Introbio, Taceno, Barzio.  

 

Giunti al paese di Barzio, seguire le indicazioni per Piani di Bobbio e Cabinovia. Il ritrovo è nel parcheggio 

della cabinovia.  

 



 

Pernottamento 
Alloggeremo presso il rifugio C. Porta, che si trova sulle pendici meridionali della Grignetta, immerso nel 

bellissimo Bosco Giulia. Il parcheggio del rifugio, dove lasceremo le auto, si raggiunge in pochi minuti dai Piani 

Resinelli. Dal parcheggio una comoda strada sterrata conduce al rifugio, con una camminata di qualche 

minuto. 

Saremo sistemati in camerate di varie dimensioni. Il rifugio fornisce cuscini e coperte, ma non le lenzuola, 

quindi portate il sacco letto.  

Condizioni meteo previste 
Ci aspettiamo un sabato “umido” ed una domenica probabilmente migliore, ma comunque con possibilità di 

fenomeni temporaleschi. Le temperature riportate qui sotto sono quelle previste ai Piani dei Resinelli. Tenete 

presente che domenica scaleremo a quota più elevata, quindi farà più freddo. 

 

 

Cosa portare 
 tutta la dotazione scalatoria (compresi casco e corda) 

 calzature adeguate: scarponi o scarpe da trekking con suola robusta e ben scolpita; vietate le scarpe 

leggere tipo running 

 guanti e berretto 

 K-way o capo tecnico antipioggia/antivento equivalente 

 indumenti caldi da portare nello zaino ed indossare in caso di necessità 

 un cambio completo da lasciare in auto/al rifugio 

 borraccia PIENA (!) 

 merenda al sacco per due giornate (snack, biscotti, barrette….) 

 pila frontale  

 uno zainetto leggero (oltre allo zaino da usare per andare al rifugio) da utilizzare nelle giornate di 

sabato e domenica per l’arrampicata (ci deve stare da bere, il k-way, gli indumenti caldi, e qualche 

merendina) 

 saccco letto 
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