4 MAGGIO 2008
ASSALTO ALLA GRIGNA
RITROVO: ore 7,00 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA: Pian dei Resinelli
ACCESSO: Superstrada Milano – Lecco – Valsassina Ballabio CARTE E GUIDE: carta escursionistica Grigne – Resegone – Legnone 1:35000 APT Lecco
DISLIVELLO: +- 900
ATTREZZATURA: da escursionismo
COLAZIONE : al sacco
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 3,00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: AE Luciano Oggioni
L’intenzione è quella di fare la salita alla Grignetta da più vie, cioè utilizzare la via Direttissima e il
Sentiero Cecilia, la Cresta Cermenati e la Cresta Sinigaglia. Ognuno di questi sentieri verrà
percorso da un gruppo di soci per ritrovarsi tutti sulla cima.
Le attuali condizioni d’innevamento consigliano di verificare tali possibilità al momento della
salita.
1) Direttissima per escursionisti esperiti.
Da Pian dei Resinelli si raggiunge il Rifugio Porta, dietro al rifugio partono due sentieri, si prende
quello di sinistra che percorre un vialetto nel bosco sino alla cappelletta della Madonna delle rocce.
Si prosegue a svolte sino ad incontrare la diramazione con la Cresta Cermenati. Si segue la freccia
n. 8 per il rifugio Rosalba. Raggiunto lo sbocco del canalone Caimi, s’inizia a percorrere il sentiero
Direttissima che sale verso la cresta occidentale della Grigna meridionale. Il sentiero sale ripido, a
mezzacosta, supera un primo balzo sino a raggiungere una paretina di facili roccette. In vista dei
primi torrioni inizia il tratto più spettacolare dell’itinerario. Dopo poco s’incontra una prima catena
che agevola un ripido passaggio stretto tra due paretine, segue un tratto di venti metri un pò
pericoloso. Sulla sinistra si vedono le scale in ferro del Caminetto Pagani, risalite le quali si supera
l’ultimo tratto aiutati da una fune metallica.
Superato questo passaggio molto delicato si scende nel canalino successivo (fare attenzione rocce
molto levigate) si prosegue a destra, si supera la cengia Ferrari e dopo una serie di sellette ci si trova
nello spettacolare gruppo della Torre, della Lancia e del Campaniletto. Superato il canalone dei
Piccioni si risale una costa e si scende in un canalino sempre aiutati da catene fisse, rimontato un
nuovo costolone si incontrano le frecce segnaletiche che indicato n 11 Colle Valsecchi – Grignetta.
Si segue per il colle Valsecchi, si scende un poco di quota e s’imbocca un canalone che conduce
(bolli rossi) al colletto Clerici. Si prosegue su roccette aggirando il canalone di Val Lesa e il
Canalone dei Piccioni. Ora su detriti e roccette, si raggiunge la cresta Cermenati dove piegando a
sinistra si giunge in breve, per tracce e roccette, in vetta alla Grigna Meridionale. Ore 3,30.
2) Cresta Sinigaglia.
Itinerario classico solo per escursionisti esperti.
Inizia dal rifugio SEM Cavalletti, si segue l’itinerario n 15 sino allo spiazzo dove si diramano
diversi sentieri; si prende a sinistra il segnavia n 1 e si prosegue in leggera salita fino a portarsi ad
attraversare il Canalone Porta. Lasciando a sinistra il sentiero che risale lo stesso canalone (sentiero

n 2), si risale una ripida china e al successivo bivio si prosegue a sinistra portandosi a ridosso dei
Torrioni Magnaghi e attraversato un prato (bolli rossi) si sale sino alla sovrastante cresta che porta
al passo del Gatto, passaggio problematico per l’escursionista poco esperto. Si attraversa
abitualmente una paretina (catena di ferro) si raggiunge il canalone Gerone e si sale quindi alla
bocchetta dei Venti, si prosegue per cresta su roccette sino all’intaglio dove ha inizio il canalone
Federazione. Vinte le successive paretine rocciose (catene) si raggiunge l’anticima. Un’ultima
discesa e un’altra risalita con tratti attrezzati permettono di raggiungere la cima della Grignetta.
Ore 3.
3) Cresta Cermenati.
Itinerario escursionistico.
Itinerario come per Direttissima sino alla diramazione Rif. Rosalba - Cresta Cermenati. Si segue
l’itinerario di destra che sale ripidamente a zig zag tra gli ultimi mughi, aggira due spuntoni rocciosi
e prosegue per prati, ghiaie e roccette. Ad un bivio con frecce, si prosegue a sinistra sempre
abbastanza ripidamente lungo la cresta Cermenati a cavallo tra il Canalone Porta e il Canalone
Caimi. Da qui si allarga un bel panorama sulla Brianza, la Valsassina, il Resegone e sui Piani dei
Resinelli.
Si continua a mezzacosta con bella vista sui Torrioni Magnaghi e sul Sigaro. E’ consigliabile
proseguire a zig zag per moderare lo sforzo su un pendio che è sempre impegnativo. Giunti sul
bordo del Canalone dei Piccioni si incontra il sentiero Cecilia, spostandosi gradualmente sulla
destra si raggiunge il fondo di un vallone che si risale fino ad arrivare ad alcune facili roccette che
portano in vetta. Ore 2,30.

