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Escur
E
rsioni e sa
alite n
nella culla
a delll’Alpiinism
mo
Le
ecche
ese: le
e Grig
gne
Prealp
pi Lombardde - Valsaassina - Allto Lario

Il massiccio
m
d
delle Grign
ne, che si eleva alla quota di 2.409 m di
d altitudinne nel cuo
ore delle Prealpi
P
lombarde, è d
di grande in
nteresse pa
aesaggisticoo, per la morfologia aspra
a
e varriata, di asp
petto dolom
mitico,
e glli scorci su
ul sottostan
nte lago di Como. Pressenta un ec
ccezionale patrimonioo floristico,, ricco di varietà
v
ed endemismi.
e
Notevoli gli
g endemismi anche trra la fauna
a invertebra
ata (Mollusschi, Coleotteri, Cara
abidi).
Imp
portante la
a funzione turistico-sp
t
portiva dell Parco, che
e, essendo vicino a grrandi centr
ri abitati, è meta
assa
ai frequenttata per le escursioni..
Le aveva
a
già annotate Le
eonardo da Vinci nel C
Codice Atla
antico: "I maggior
m
sasssi schopertti chessi trruovno
in questi pa
aesi..." che
e in un altro apppunto sulla Grigna,, assicuròò di aver
rvi visto "cose
fantastiche". Leonardo visitò ques
sti luoghi ssu incarico dei duchi di
d Milano, nnon soltantto per osse
ervare
cose
e meravigliiose, ma anc
che per tro
ovare minerrali ferrosii dei quali il Ducato erra alla ricer
rca.
Il gruppo
g
dellle Grigne ha due vette
princ
cipali: la Grigna Settentrrionale
comuneme
2.41
10
m
ente
chiiamata
Grig
gnone, e la Grigna Me
eridionale 2.177
m detta
d
Griggnetta. Quando
Q
si parla
semp
plicementee di Grigna, però, spec
cie tra
gli alpinisti,
de
la
G
Grigna
s'intend
Mer
ridionale, dov'è nato l'alpinismo
lomb
bardo. Anccor oggi le sue guglie
e sono
scuo
ola per i pprincipiantti e palesttra di
allen
namento peer gli scala
atori esperrti. La
Grig
gna Settenntrionale o "Grignone
e", se
non è la piùù famosa montagna della
Lombardia è ceertamente la più frequenta.
Dalla
a cima ssi domina la pianurra, la
Grig
gnetta, il laago, la Vals
sassina e tu
utta la
cerc
chia delle A
Alpi fino ag
gli Appennin
ni. Il rifugiio Brioschii, piazzato poco
p
sotto la vetta, è un ottimo punto
di appoggio,
a
cu
ustodito e 'riscaldato
o' anche ne i mesi inverrnali. L'itin
nerario di ssalita è sole
eggiato e se
empre
indiicato da un
na pista ba
attuta, il no
otevole disslivello e l'a
aria da alta montagnaa della cre
esta termin
nale lo
rende ideale e sempre accessibile
a
per un buoon allename
ento, la cos
stante pressenza di nu
umerose comitive
conssente di afffrontarlo in
i sicurezza anche da soli.
L
L’ITINERAR
RIO

1°G
GIORNO ((Dai Piani dei Resine
elli al Rossalba, passsando per la cima d
della Grigna
a Meridion
nale o
Grig
gnetta).
Arrrivo ai Piani dei Resine
elli. Colazion
ne / pranzoo / spuntino
o al Forno della
d
Grignaa.
Saliita per il se
entiero EE
EA Canalone
e Porta (se
entiero 2) fino
f
in cima
a alla Grignnetta o Griigna Meridiionale.
Disc
cesa per il sentiero Ce
ecilia (senttiero 10) finno al rifugio Rosalba. Pernotto aal Rosalba.
Tem
mpo Totale:: 4 ore 30 minuti
m
(3,00 fino in ve
etta, 1 ora e 30 al Ros
salba).

DIF
FFICOLTÀ:: Il percorsso di per sé
é non imponne grosse difficoltà
d
ma
m richiedee una minim
ma dimestic
chezza
con le ascensioni di tipo
o alpinistic
co. Normalm
mente non è necessa
ario prosegguire legati, l’orientamento
risu
ulta sempre
e facile pe
er l’ottima visibilità dei segnavvia frequen
ntemente ccollocati lu
ungo il percorso.
Diff
ficoltà com
mplessiva in
n arrampica
ata libera: I
I-II°
IVA 1: Salita pe
er il sentiero
ALTERNATI
“D
Direttissima” (sentierro 8) fino ad incrociiare il
Sentiero Gio
orgio. Deviaazione sul sentiero Giorgio
G
fino ad imb
boccare il Sentiero Cecilia
C
(sentiero
10
0). Dal Cecilia salitaa in vetta.. Discesa per il
ca
analino Fe
ederazione,, fino ad
d arrivare
e alla
Bo
occhetta del
d
Giardi no e disc
cesa per la
l Val
Scarrettone
e (sentiero 11) fino al Rosalba.
Te
empo Totale: 5 ore.
DIFFICOLT
TÀ: la disccesa richie
ede una minima
m
diimestichezza con le ascen
nsioni di tipo
alpinistico, è un sentiiero attrez
zzato, anc
che se
no
ormalmente
e non è neccessario leg
garsi.
ALT
TERNATIV
VA 2: Se si vuole una via
v più trannquilla, salitta da Diret
ttissima (seentiero 8) + Giorgio+ Cecilia
C
(sen
ntiero 10) (come itine
erario prec
cedente) e ritorno pe
er lo stesso
o sentiero Cecilia fino alla devia
azione
per il Rosalba. Tempo Totale: 4 ore e 30 minutti.
2° GIORNO
O (Dal Roosalba al Brioschi- vetta
Griigna Setten
ntrionale o Grignone)..
Dal Rifugio Ro
osalba, tram
mite il senttiero 11 della Val
Sca
arrettone raggiungeere la bocchetta
a del
Gia
ardino. Da li scenderre fino al Buco di Grigna
G
(se
entiero 7)). Dal buuco di Grigna,
G
lasciare
l’atttraversata
a Alta e sscendere al Rifugio Elisa
(se
entiero 14). Dal Rifuggio Elisa, prendere per
p
in
dirrezione del Rifugio Biietti (sentiero 16) fin
no alla
Vettta del Sa
asso Cavalllo. Dalla Vetta
V
prose
eguire
fino a quasi il Rifugio Bieetti. Prima di raggiung
gere il
rifugio, si ha
anno due poossibilità: o la via fe
errata
(se
entiero 26)) o la via attrezzata
a del Caminetto
(se
entiero 15)). Nel prim
mo caso oc
ccorre il Kit
K da
econdo non
n è necessa
ario nessun tipo di asssicurazione
e. Entrambii i sentieri si ricongiu
ungono
ferrrata, nel se
con il sentiero
o 7 circa 20
0 minuti prima della ve
etta (Rifugio Brioschi).
Tem
mpo totale: almeno 6-7
7 ore
ALT
TERNATIV
VA 1: Segu
uire il pre
ecedente i tinerario fino
f
al Bu
uco di Griggna: da li proseguire per
l’atttraversata alta fino alla vetta/
/rifugio (se
entiero
7). Tempo
T
tota
ale: 3 ore e 30 minuti
3° GIORNO ((Dal Briosc
chi al Porta)).
Dal Rifugio, prrendere il sentiero
s
“in
nvernale” f ino alla
deviazione pe
er la via del Nevaio (sentierro 37).
Sce
endere per la via del nevaio, fino
o al pianoroo, dove
sulla
a destra d
di distacca
a il sentie
ero per il rifugio
Riva
a. Prendere il sentie
ero per il Rifugio R
Riva, e
succ
cessivamen
nte seguire le indic
cazioni pe
er San
Calimero. Giun
nti a San Calimero, per sentiiero in
pian
no verso il rifugio An
ntonietta all Pialeral e da qui
al rifugio
r
Portta tramite attraversa
ata bassa. Tempo
Tottale: circa 6
6-7 ore.
ALT
TERNATIV
VA 1: Discesa per ill Sentiero Italia
(ripido) fino all Pialeral e da li attrav
versata basssa fino al Porta. Tem
mpo totale: 4 ore.

Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: 2.250 m circa in salita e in discesa totali (i dislivelli possono cambiare in base al tipo di
itinerario che verrà scelto giornalmente); DIFFICOLTÀ: “EE”/“EEA” a seconda degli itinerari che
percorreremo; EQUIPAGGIAMENTO: scarponi, consigliati i bastoncini, kit da ferrata omologato,
imbrago, caschetto; pila frontale, sacco lenzuolo, ciabatte, set pulizia personale e tessera CAI per i
rifugi; ORARI: ritrovo al parcheggio della Piscina Comunale in viale Treviso alle ore 7.15, verifica delle
dotazioni dei Dispositivi di Protezione Individuali obbligatori per l’escursione, compilazione e consegna
del modulo di Autocertificazione obbligatorio per partecipare all’escursione; Partenza ore 7.30
precise; QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 145,00 comprensive del trattamento di mezza pensione nei
tre rifugi, bevande escluse; (le spese di viaggio sono da concordare a parte con gli autisti delle
autovetture); MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri; CARTOGRAFIA: Carta Kompass n° 91 scala
1:50.000, Lago di Como, Lago di Lugano; Carta Kompass 1:25.000 Sentieri Brianza Lecco Valsassina.
Le iscrizioni verranno fatte esclusivamente presso la Segreteria della sezione entro lunedì 9 agosto,
versando come caparra la somma di € 80,00 fino al raggiungimento dei 20 posti disponibili. Durante la
chiusura estiva della segreteria nel mese di agosto, le iscrizioni verranno anche accettate compilando il
modulo di ISCRIZIONE ON-LINE ( attivo a partire dal 9 agosto) e verranno fornite le indicazioni
per il versamento della caparra con bonifico bancario intestato alla sezione.
Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che sono a
conoscenza di non essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono
in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C e di non avere sintomi simil
influenzali ascrivibili al Covid-19, da certificare mediante la compilazione del modulo di
autocertificazione con data dell’escursione inviato tramite newsletter con il programma della gita o
ritirato in sede al momento dell’iscrizione.
Gli accompagnatori sezionali ANAG Alleris Pizzut, A.E. Franco Protani & A.E. Paola Guerri si
riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o
meteorologiche lo richiedessero.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19

Note operative PER I PARTECIPANTI
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti
al fine di limitare la diffusione del contagio virale.
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti covid durante l’escursione, designati dalla
Sezione organizzatrice.
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli
organizzatori e le accettano.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:




se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;
se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli
organizzatori;
se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate
positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore
ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.

La località di partenza va
v raggiuntta con mezzzi propri, nel rispetto delle norrme nazion
nali/regiona
ali che
olano il trrasporto in
n auto di persone n on convive
enti, salvo diversa iindicazione da parte degli
rego
orga
anizzatori.
Oss
servare scru
upolosamen
nte le regolle di distan ziamento e di comporrtamento:




ale di alm
durante
e la marcia
a, a piedi va conserrvata una distanza in
nterpersona
meno 2 me
etri, in
biciclettta di almen
no 5 metri. Ogni qualv
vesse dimin
nuire tale d
distanza, du
urante le soste e
volta si dov
nell’incrrocio con altre
a
person
ne è obbliga
atorio indos
ssare la ma
ascherina;
sono v
vietati scam
mbi di atttrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altr
tro tra i partecipant
p
ti non
apparte
enenti allo stesso
s
nuclleo familiarre;
si fa ob
bbligo ai parrtecipanti di
d avere con
n sé la mas
scherina e il
i gel disinfe
fettante a base
b
alcolica
a.

È re
esponsabilità dei parttecipanti non
n
disperd
dere masch
herine o qu
uant’altro llungo il pe
ercorso, tuttto va
porttato a casa così come i rifiuti. Bis
sogna dimo
ostrarsi civiili e solidali con le pop
polazioni montane.
Ai partecipantti è richie
esta la ma
assima discciplina, pe
ena l’imme
ediata escl usione dalll’escursione per
mportamentti potenzialmente dannosi per glii altri Soci.
com
ISSIONE CENTRALE
C
E PER L’ES
SCURSION
NISMO
COMMI

