
Gita Rosalba 8.5.16.docx 

                  
 

Grigna Meridionale - domenica 8 maggio 2016 
 
Generalità 
Gradevole escursione, con percorso ad anello, abbastanza impegnativa ( sia per dislivello che per 
lunghezza ) ma affascinante per il paesaggio ed in particolare per i vari elementi naturalistici che si 
possono ammirare lungo il percorso. Dal rifugio, con giornata limpida, vista strepitosa.  
 
Percorso 
Ritrovo: h 7.00 davanti alla stazione MM2 di Cascina Gobba ( piazzale autobus ) e partenza su 
auto private. 
Con le auto si arriva alla frazione Rongio (m. 397) di Mandello del Lario dove si parcheggia.Si 
parte salendo una strada asfaltata abbastanza ripida che poi lascia il posto ad una carrareccia 
acciottolata e poco dopo si prende la deviazione a sinistra sentiero n. 13 (Versarico-Rif.Rosalba). 
Si continua sulla carrareccia che più avanti si riduce diventando una mulattiera e la cui pendenza 
diminuisce e si entra nell’impluvio della valle Portorella. Continuando si supera la valle del torrente 
di Uva e salendo altre svolte su gradini di roccia si giunge a un poggio alberato e al bivio seguente 
si lascia il sentiero di destra e si prosegue sulla mulattiera più bassa entrando nel territorio di 
località Versarico. Lo si attraversa superando alcune cascine  (820 m)  e una cappella e si 
continua a mezza costa giungendo sulle ghiaie del fondo della valletta. Proseguendo il sentiero si 
alza e si giunge poi con alcuni ripidi tornanti lungo la dorsale che parte dalle colonne di Pescee e 
giungendo ad un poggio il sentiero continua pianeggiante per portarsi sul fondo di una convalle 
della valle Scarettone. Si sale per un lungo tratto e si giunge ad un bivio dove si prosegue a 
sinistra salendo nel rado bosco e attraversando un ripido vallone e continuando con alcune svolte 
ci si avvicina alla valle Scarettone al di sotto dello colonne di Pescee. Il sentiero attraversa poi il 
canale Bertulla dirigendosi sulla costa di Pioeucc risalendola per un ripido tratto e proseguendo si 
porta sul fianco di un altro vallone e gira a destra riprendendo a salire in forte pendenza per una 
larga dorsale boscosa. Dopo un tratto di salita meno ripida si continua con svolte su un pendio 
molto ripido che piegando a destra ritorna sulla costa di Pioeucc risalendo tra faggi, betulle e 
cespugli di rododendri. Proseguendo si supera un cocuzzolo e con altre strette e ripide svolte si 
giunge al rifugio Rosalba ( 1730 m ). 
Ritorno scendendo per il sentiero delle Foppe (n 9) per poi prendere il sentiero per Colonghei – 
Rongio (n 12 ).  
 
Difficoltà: EE Escursionisti Esperti. Prevalentemente su sentieri richiede un buon 
allenamento.  Dislivello: +/-m. 1333  h 7 complessive  c.a. -. 
 
Equipaggiamento: escursionistico da media montagna con scarponcini,  giacca a vento 
e pranzo: al sacco o al rifugio. 
 
Costi:  Soci SEM  € 3  -   Soci CAI  € 5  -   Non Soci  € 15 ( comprensivi di assicurazione ).  
 
Iscrizioni: entro il 5 maggio ( giovedì ) in Sede oppure per e-mail. 
 
Direzione:  Mario Sacchet    Tel.: 335 10 49 336     Mail:  mario.sacchet@libero.it 
 


