14 APRILE 2019
GRIGNETTA
La montagna dei Milanesi

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: € 2,00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: AE Luciano Oggioni

La Grigna meridionale, o più amichevolmente Grignetta, è il paradiso dell’alpinismo lombardo, è
uno degli esempi più sorprendenti di grande montagna: cattedrale di guglie calcaree, offre agli
amanti della montagna vie alpinistiche ed escursionistiche per ogni livello di difficoltà quasi fosse
una grande palestra per amanti del genere.
La via più facile di accesso è la Cresta Cermenati, un solco scavato negli scoscesi prati dei versanti
meridionali a cui si accede dal Rifugio Porta.
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 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.
Per la discesa si segue lo stesso itinerario della salita.

