
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

Anello Delle Grigne

Sabato e Domenica 16-17 Settembre 2017

Referente:  Casadei Rossi Luca  cell: 335/413718 mail: pupazinho@libero.it

Percorso EEA su sentieri  attrezzati  per escursionisti  esperti  e allenati,  richiede passo sicuro, 
assenza di vertigini e capacità di progressione su terreni aspri e friabili.
 
Uno dei percorsi più suggestivi dell'arco alpino, sulla sponda est del ramo di Lecco nel Lago 
di Como, un anello che ci porterà a toccare le due vette più rappresentative delle Prealpi 
Lombarde, la Grignetta ed il Grignone, con pernotto al Rif. Cai Brioschi.

Conferma  obbligatoria  entro  domenica  3  settembre,  prima  che  si  può  comunque,  ho 
riservato 8 dei 34 posti del rifugio ed il lunedì devo confermare il numero dei partecipanti... 
chi è indeciso mi contatta uguale e vediamo come gestire il tutto.

Il Grignone (2408 mt) e la Grignetta (2178 mt) con una spolveratina di neve

Ritrovo presso il  piazzale della sede Cai di buona mattina, direi ore 5 da riconfermare ai 
partecipanti,  per  trasferirci  con  auto  proprie   ai  Piani  Resinelli  (350  km,  Lecco)  tramite 
autostrada... purtroppo non si può farne a meno!!! Inizio escursione ore 9,30 circa, compreso 
sosta colazione. Le spese di viaggio verranno equamente divise tra i partecipanti.

mailto:pupazinho@libero.it


La  prima  giornata  è  la  più 
impegnativa, ci attendono 1.600 mt di 
salita scarsi diluiti su 10 km in 8 ore: dal 
parcheggio prendiamo in direzione del 
Rif.  Porta  e  imbocchiamo  il  sentiero 
attrezzato della direttissima (leggete la 
relazione al  link  sottostante)  che con 
segnavia  8  e  11  ci  conduce  alla 
Bocchetta  del  Giardino  transitando 
dal  Colle  Valsecchi  e  dalla  parte 
sommitale della Val Scarettone, il tutto 
attorniati  da  torri  e  pinnacoli  che 
hanno segnato la storia dell'alpinismo; 
poi a sud est nel canalino Federazione 
fino ad incontrare la cresta Sinigallia e 
a  destra  con  un  ultimo  sforzo  sulla 
vetta  della  Grignetta  a  quota  2178. 
Torniamo  a  ritroso  alla  B.Giardino  e 
con  segnavia  7,  verso  nord  in  cresta 
sulla Traversata Alta, per sali e scendi in 
parte  attrezzati,  bocchette  e  guglie 
impervie  da  svalicare  (Lo  Scudo 
Tremare si presenta da solo!), si sale al 
Grignone  (2408  mt)  ed  al  Rif.  Cai 
Brioschi posto nei pressi della vetta...

spettacolare vista a 360° dal Monviso... Rosa... Bernina... 
Pernotto in mezza pensione al 
rifugio a Euro 38 per i soci Cai 
e  Euro  49  per  i  non  soci, 
bevande  escluse,  sacco 
lenzuolo obbligatorio.
La domenica è più tranquilla, 
dopo colazione, scendiamo a 
ritroso  alla  Bocchetta  della 
Bassa  e sul 33 raggiungiamo il 
Rif.  Pialeral,  per  poi  tornare 
all'auto  sul  sentiero  della 
Traversata  Bassa,  in  leggera 
salita nella parte finale... circa 
300 mt di dislivello positivo su 
12 km per 5 ore e 30 minuti di 
percorrenza, pause escluse. 
Ritorno a Forlì ore 21 circa.

Link meteo e VieFerrate:
http://www.meteoam.it/ta/previsione/10120/rifugio_brioschi
http://www.vieferrate.it/pag-relazioni/lombardia/63-prealpi-lombarde/119-direttissima.html

Necessaria attrezzatura completa omologata per via ferrata e abbigliamento adeguato 
all'ambiente  ed  al  periodo,  pranzo  al  sacco;  per  i  non  soci  assicurazione  obbligatoria 
“massimali combinazione A e soccorso alpino” pari a Euro 15,62 (copia polizza a richiesta).

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento 
escursioni della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione.
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