
 

  

“Escursione al Rifugio Rosalba e Grigna Meridionale” 
Domenica 23 giugno 2019 

La Grigna Meridionale 
Di forma piuttosto regolare, è sostanzialmente composta da due versanti: uno meridionale (che 
si affaccia sulla conca dei Piani Resinelli e su Lecco), uno settentrionale (meno sviluppato, che si 
raccorda col Grignone). I due versanti sono separati da altrettante e ben determinate creste: ad 
ovest la cresta Segantini, ad est la cresta Sinigaglia. La morfologia ne palesa bene la natura 
geologica calcarea e l'origine marina è testimoniata anche dalla buona presenza di fossili nelle 
sue rocce. 
Di fama alpinistica celeberrima e internazionale, attira in ogni stagione molti alpinisti che 
salgono gli innumerevoli torrioni, monoliti, guglie e pinnacoli di cui è composta, divenendo negli 
anni palestra d'arrampicata preferita di grandi nomi dell'alpinismo mondiale come Emilio Comici, 
Riccardo Cassin, Walter Bonatti, i quali tracciarono vie di roccia ritenute oggi "classiche". 
Dalla vetta si gode un panorama notevole, molto aperto soprattutto sulla Pianura Padana e 
soltanto chiuso verso nord dalla vicina mole della Grigna settentrionale. 
Dal Canalone Porta nasce il torrente Grigna che, dirigendosi a sud, confluisce nel Caldone che 
sbocca a Lecco. 

Partenza: Ore 7.00 dalla pesa pubblica (sede Moto Club) - Rientro: Ore 19.00 circa 

*Obbligo di assicurazione per i non soci da versarsi all’atto dell’iscrizione comprensiva di 
copertura infortuni e soccorso alpino. 

Località di partenza: Pian dei Resinelli (LC) Difficoltà: EE (attrezzato per vetta)

Dislivello in salita: 600 m (rifugio) - 1.000 m (vetta) Tempi di salita al rifugio: 2 ore

Quota cima: 2.177 m Tempi di salita alla vetta: 4 ore 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI INVERUNO

Attrezzatura: Il tradizionale da escursionismo (scarponi, giacca antipioggia/antivento, 
occhiali, cappello, guanti, zaino, borraccia, bastoncini). Si raccomanda un’adeguata scorta di 
acqua perché lungo il percorso non sono presenti punti per l’approvvigionamento e non si 
sottovaluti dislivello, tempi di percorrenza dell’escursione e la presenza di numerosi tratti 
attrezzati con catene e corde fisse per il sentiero che porta in vetta.
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Accesso 
Da Milano percorrere la statale 36, al km 50 (ponte sull’Adda) prendere la nuova ss 36 in 
direzione Valsassina. Giunti alla rotonda di Ballabio, all’uscita dell’ultima galleria della ss 36  
imboccare la strada che con 14 tornanti conduce ai Piani Resinelli (m. 1278).  

Descrizione dell’escursione   
Da piazza Resinelli si prosegue in auto tenendo la chiesetta sulla sinistra fino alla fine della 
strada. Qui si può parcheggiare e si imbocca via alle Foppe, seguendo il sentiero n. 9 che si 
addentra nel bosco. La prima parte del sentiero è pianeggiante con un leggero saliscendi fino a 
quando il panorama si apre sulle guglie della Grignetta finchè si arriva a un tratto attrezzato con 
una fune metallica. Si prosegue salendo su ripidi gradoni di roccia. Da qui si alternano tratti in 
piano e in ripida salita in un paesaggio molto suggestivo fatto di pendii erbosi e guglie calcaree 
fino a giungere, dopo un ultimo tratto in salita, al Rifugio Rosalba (m. 1.730). 
Dal rifugio si segue il Sentiero Cecilia, n. 10, che si addentra in un anfiteatro roccioso e in dieci 
minuti conduce al Colle Garibaldi (m. 1.824), poco oltre il quale, superato un colletto, si passa 
in Val Scarettone, versante Nord (tratti attrezzati) giungendo infine al Colle Valsecchi (m. 1898), 
dal quale in circa un quarto d’ora si perviene al Colletto del Clerici. Qui il sentiero comincia a 
scendere ripassando sul lato sud, e prestando attenzione a possibili cadute sassi, per rocce a 
tratti attrezzate si effettua un lungo traverso sotto il Pilone Centrale, fino a giungere alla 
confluenza col sentiero n. 7 che sale dalla Cresta Cermenati, e quindi per questo con pochi 
passaggi attrezzati in breve alla cima. 
 
Cartografia: Carta n.91 Kompass 1:50000 
Traccia GPX per dispositivi satellitari disponibile in sede 

Per maggiori informazioni contattare il direttore di escursione: A.E. Francesco Barni 
Per iscrizioni: SEDE CAI il giovedì sera dalle 21 alle 23 o al 3458522121  

RESPONSABILITÀ E CONSENSO INFORMATO  

Per sua natura, l’ambiente montano presenta dei pericoli oggettivi. La frequentazione dell’ambiente montano ci espone a dei rischi soggettivi o di gruppo che sono variabili 
in funzione della preparazione con cui si affronta la montagna.  

Questo concetto deve essere chiaro a tutte le persone, Soci e non soci, che decidono di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata dal CAI.  

La montagna sicura non esiste. 

Tutta l’attività del CAI è basata sul volontariato prestato in modo individuale, spontaneo e gratuito. 

L’accompagnatore è una persona titolata CAI ed è colui che conduce il gruppo, conosce le tecniche di sicurezza e di soccorso e si assume l’onere dell’affidamento degli 
accompagnati offrendo loro collaborazione e protezione al fine di consentire lo svolgimento dell’escursione limitandone così l’esposizione al rischio.  

Non tutte le attività organizzate si avvalgono della figura dell’accompagnatore. 

Il capo gita o coordinatore è normalmente un Socio esperto ed è incaricato dal Presidente, è colui il quale rende possibile lo svolgersi dell’attività stessa: si preoccupa di 
raccogliere le adesioni e le eventuali quote, prenota ove previsto il pullman e/o il rifugio, redige la relazione di presentazione dell’escursione con tutti gli elementi tecnici 
riferiti alla difficoltà del percorso per raggiungere la meta e ritornare.  

La persona che decide di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata, ha l’obbligo di informarsi in modo chiaro ed esaustivo sulle difficoltà che l’attività stessa comporta 
e pertanto le condivide e ne accetta il rischio intrinseco.  

E' dovere di ogni partecipante presentarsi debitamente allenato, preparato tecnicamente e munito di abbigliamento ed attrezzatura adeguati per affrontare l’escursione.  

L’ accompagnatore o il capo gita hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell'escursione, nel massimo della sicurezza 
possibile, e a tali decisioni i partecipanti sono tenuti ad attenersi. 

Seguici anche su              CAI Inveruno 


