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Gruppo delle Grigne (LC) 
 
“La Grigna non è una cima, la Grigna è un mondo. Poche montagne hanno formato intere generazioni di alpinisti ed 
esercitano un fascino tanto prepotente”. Così scriveva Riccardo Cassin a proposito di quel regno di guglie, creste e canaloni 
che aveva acceso il suo amore per l’alpinismo.  

Percorso 
1° Giorno. Arrivo in località Pian dei Resinelli (mt.1280), nostro punto di partenza. Percorreremo in senso sud-nord la 

“traversata bassa” delle Grigne. Il percorso si sviluppa lungo il versante est dell’omonimo gruppo, un primo tratto in salita ci 
porta al Rif. Soldanella (mt.1354) quindi si prosegue per saliscendi fra boschi di faggio e ampi prati fino al Rif. Pialeral 
(mt.1428). La seconda parte del percorso di oggi è la più impegnativa, in costante salita raggiungiamo la bocchetta della 
Bassa con il bivacco Merlini (mt.2144). Siamo ora sul percorso della “Traversata Alta” in poco meno di 45 minuti 
proseguendo in direzione nord, raggiungiamo il Rif. Brioschi (mt.2403) e la cima della Grigna Settentrionale (mt.2409). 
2° Giorno. Lasciato il rifugio, il percorso odierno si sviluppera’ sulla famosa “traversata alta” delle Grigne che percorreremo in 

direzione sud toccando in sequenza Bocchetta della Bassa (mt.2144), Zucco di Ghignoli (mt.2168), Scudo Tremare 
(mt.1948) e il punto piu’ basso del percorso di cresta Bocchetta di Campione (mt.1813). Da qui il percorso inizia a salire e 
sara’ necessario imbragarsi per alcuni passaggi attrezzati previsti. Il sentiero ci porta fin sotto al Canalino Federazione ultimo 
tratto impegnativo verticale prima di raggiungere il Bivacco B.Ferrario e la cima della Grigna Meridionale (mt.2177). Dopo 
sosta doverosa proseguiremo ora in discesa lungo la Cresta Cermenati che ci portera’ prima al Rif. C.Porta (mt.1426) quindi 
a Pian dei Resinelli (mt.1280). 
 

 
 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI: 
 
Tipo di Percorso: EEA (Percorso Escursionistico per Esperti con tratti Attrezzati). Traversata per escursionisti 

esperti, che richiede, oltre ad una buona preparazione fisica ed un buon allenamento, la capacità 
di muoversi con agilità lungo impegnativi tratti attrezzati, percorsi di cresta e ripidi canalini rocciosi. 
Stante le difficoltà tecniche della gita la partecipazione è limitata ad un numero massimo di iscritti 
(12), che verranno selezionati dagli organizzatori. 

Equipaggiamento: Obbligatorio: set da ferrata e caschetto omologati.  Scarponi e sacco lenzuolo per rifugio. 
Dislivello:  1° giorno 1400 mt in salita e 250 mt in discesa. 

2° giorno 400 mt in salita, 1450 mt in discesa. 
Durata del percorso: 1° giorno ore 5.30 + soste, 2° giorno ore 5.30 + soste. 
Pranzo:   Al sacco. 
Partenza:   da Piazzale Natalina Vacchi, ore 6.00  N.B. ritrovo ore 5.50. 
Viaggio:  Auto proprie. 
Spesa prevista:  Le spese verranno gestite in cassa comune. Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo 

tariffe rimborso chilometrico CAI (0,32 €/km): circa 100,00€/persona (variabili in base a numero 
dei partecipanti). Pernotto al Rifugio Brioschi, trattamento mezza pensione 45,00€/persona. 

Iscrizioni: Escursione riservata a soli soci CAI. Max 12 partecipanti. 
Termine iscrizione: Giovedì 11 Settembre in sede o telefonando a M.Montanari  328.0509933, 
con versamento  caparra di €. 30,00. 

Coordinatore:  A.E. Michele Montanari cell. 328.0509933. 

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

Il Gruppo Escursionisti CAI  


