
                                                                                   
            
 
 
PROGRAMMA:  ore 7.15 ritrovo di fronte alla nuova sede SEM (P.za Coriolano, 2 Milano)   
 Fermata metropolitana: MM5 Cenisio   
 ore 7.30 partenza in pullman alla volta del Colle di Balisio (720 m.) 
 ore 9.00 arrivo a destinazione 
 ore 9.15 partenza partecipanti e amici simpatizzanti. 
 I soci affezionati alla manifestazione proseguiranno il viaggio in pullman sino 
 ai Piani Resinelli.  
 
 Con questo collaudo si andrà in un posto tanto caro ai soci SEM. 
 E’ un ritorno al passato ai tempi di quando la meta domenicale, per escursioni ed 
arrampicate, dei giovani Semini erano i “Resinelli”; si concludeva poi la giornata in allegra 
compagnia al grande ritrovo del Rifugio SEM – CAVALLETTI (ora Rif. Soldanella). 
 
ITINERARIO: dal Colle Balisio (m. 720) ci si inoltra nella valle sino a raggiungere la Cappelletta 
del Sacro Cuore posta all’incrocio fra la Valle dell’Acqua Fredda e la Valle dei Grassi Lunghi. 
Si prosegue per questa ultima sino alla Cascina Vecchia (m. 1.115) dove si imbocca il conosciuto 
Sentiero della “Traversata Bassa”. 
Si passa dal Sasso dell’Acqua (m. 1.203) ed una serie di piccoli saliscendi porterà, attraversando il 
canale Gerone, all’Alpe Muscera e di seguito alla Baita Segantini (m. 1.339). 
Passato il Colle delle Tre Ombrelle si arriva in breve al Rifugio Soldanella (m. 1.354), termine del 
nostro collaudo, ad un orario previsto intorno alle 13.00 - 13.30 
Qui avverrà il ricongiungimento con gli altri soci ed amici saliti con pullman al mattino. 
Sarà possibile pranzare al Rifugio e subito dopo si terrà la cerimonia di assegnazione degli 
“Scarponcini” ai soci che avranno conseguito i requisiti richiesti. 
Alle ore 16.00 il pullman ripartirà per Milano dove l’arrivo è previsto per le ore 17.30 circa.  
 
DIFFICOLTA’:  E (escursionistica) 
 Il dislivello è poco meno di mille metri in salita e di 300 metri in discesa. 
 La lunghezza è di 8,25 chilometri. 
 Tempo di percorrenza: circa 4 ore 
 
ATTREZZATURA: media montagna: scarponcini, giacca a vento, borraccia; utili i bastoncini. 
 
ISCRIZIONI / QUOTE:  in sede giovedì sera ed il mercoledì pomeriggio  
 SOCI SEM:  €.  25,00 
 SOCI CAI:   €.  27,00 
 NON SOCI: €.  36,00 (€. 27,00 + €. 9,00 per assicurazione sostitutiva) 
 
DIREZIONE:  Commissione Gite 
 Sergio   340.8438615 
                     Valentina    371.1317161 
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