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La Grigna tra guglie e pinnacoli (LC)
Data

Domenica 8 Giugno 2014

Paolo De Carlo (MI) e Laura Ragazzoni (TO)
Socio Accompagnatore

paolodeca@gmail.com 370.1046838
laurarag@yahoo.com 348.9100275

Difficoltà

3 orme

Dislivello

salita: m circa 600
discesa: m circa 600

Ore di cammino

5 ore

Luogo di partenza

Ore 10h30 al Pian dei Resinelli (LC)
Piazza Resinelli, 23821 Abbadia Lariana
al capolinea autobus 7
http://goo.gl/maps/B19iZ
NOTA: il Pian dei Resinelli è raggiungibile con i mezzi da Lecco
v. orari a fondo scheda
Per ritrovo a Milano:
Ore 09h00 - Milano casa di Paolo: via Guido da Velate 2- 20162 Milano
(segnalare se si è automuniti per condivisione viaggio. Sul posto si
organizzeranno le auto.)

Ritrovo

Per ritrovo a Torino:
Ore 07h30 - Torino al parcheggio tra Corso Vercelli e Corso Giulio Cesare:
http://goo.gl/maps/HpqEd
(segnalare se si è automuniti per condivisione viaggio. Sul posto si
organizzeranno le auto.)
Se in treno da Torino v. orari a fondo scheda

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il
Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento.
bastoncini telescopici necessari per salite/discese ripide
scarponcini alti alla caviglia
creme e cappellini da sole
scorta acqua (meglio avere borraccia già piena, c’è una sola fonte alla partenza)
pranzo al sacco (preferibile perchè il rifugio è piccolo e non si hanno problemi di orari). Chi volesse
comunque mangiare al rifugio è pregato di segnalarlo per la prenotazione.

Descrizione escursione
Via d’accesso alla Grigna meridionale, si parte attraversando dolcemente un bosco di faggi.
Imboccando il sentiero delle foppe, costeggeremo la dorsale erbosa del colle del Pertusio,
mantenendo sulla destra la cresta Segantini. Il sentiero sale a zig zag, prendendo quota e il

www.passobarbasso.it

panorama, meraviglioso, si allarga sul lago di Lecco, sui corni di Canzo e sui monti che
incorniciano il lago.
Difficoltà tecniche
Il dislivello complessivo è meno di 600m (Pian dei Resinelli circa 1200 m - Rifugio Rosalba 1730m). Alcuni
brevi tratti delle salite e delle discese possono risultare esposti e richiedere una certa attenzione. Ci sono
due facili passaggi attrezzati. Per capire meglio e valutare, guardate le foto nella pagina successiva.
Il tempo di cammino stimato (5 ore) è più abbondante rispetto a quello indicato dalle guide escursionistiche.
Sconsigliabile a chi è completamente inesperto e a chi soffre di vertigini.

Note

Mezzi pubblici per ritorno dal Pian dei Resinelli: ultimo autobus utile alle 16h50, con arrivo a Lecco
18h00
Rientro previsto a Milano: ore 18.00-18.30 al punto di ritrovo / a Torino in auto: ore 19.30 circa
Progetto ospitalità
Ai soci provenienti da fuori Milano ricordiamo il progetto ospitalità, attivabile segnalando la richiesta
o l’offerta all’accompagnatore al momento dell’iscrizione. Per conoscere meglio il progetto ospitalità:
http://www.passobarbasso.it/chi-siamo/ospitalita

E se piove? Usciamo lo stesso! Milano offre numerose proposte culturali di altissimo livello. Anziché salire
sui sentieri della Grigna, visiteremo a una delle due mostre di Palazzo Reale:
“Klimt, alle origini di un mito” http://www.klimtmilano.it/
“Bernardino Luini e i suoi figli” http://www.mostraluini.it/

MEZZI PUBBLICI:
ORARI AUTOBUS DA LECCO-PIAN DEI RESINELLI
http://www.lineelecco.it/
Autobus linea 1 da via Sassi FS per Laorca:
ore 09h13 con arrivo a Laorca 9.25
cambio a Laorca con linea 7 per Pian dei Resinelli
ore 09h28 con arrivo alle 10.04
http://goo.gl/maps/xGZUM

ORARI TRENI TO-MI

Torino Porta Nuova

Milano Centrale

01:52

Regionale Veloce
2003

Torino Porta Nuova

Milano Centrale

01:40

FRECCIABIANCA
9709

06:49
07:10

08:41

08:45

12.20 €
Prezzi a partire
da

Per arrivare con i mezzi pubblici dalla Stazione Centrale al ritrovo chiedere a Paolo
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19.00 €

Foto con i passaggi più esposti
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