
 
 
 
 

 

Le iscrizioni sono aperte da martedì 18 Settembre 
 

13-14 Ottobre – Grigna Meridionale (2177 m s.l.m.)  
Gruppo Grigne  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITINERARIO 

Primo giorno: Dalla piazza centrale di Ballabio (m. 653) si imbocca la via Stoppani e si costeggia il fiume fino a raggiungere la 

frazione di Ballabio Superiore (m. 721). Da qui si prosegue in direzione del bivio ove inizia la strada che sale al Pian dei Resinelli. 

Qui si sale a destra per la carrareccia che procede verso monte (indicazione per la falesia del Vaccarese) e dove essa diviene 

mulattiera si gira a destra, oltrepassando le  cascine di Bemera e proseguendo per gradoni in pietra. Tenendosi sempre alti sulla 

sponda orografica sinistra del torrente Grigna si supera una lapide e si perviene ad un tratto boscoso. Poco dopo si arriva ad un 

serbatoio in cemento presso un bivio con indicazioni varie.  Lasciata la traccia di destra si prosegue verso il Sasso Falc. Dopo essere 

usciti dal bosco si guadagna il pendio sottostante l'Alpe Cavallo. Da qui è possibile proseguire verso destra andando a risalire la 

sponda orografica destra della Val Grande e salendo dapprima verso l'Alpe Cassino e poi verso sinistra sino al rifugio Carlo Porta 

(1426 m s.l.m.). 

 
Secondo giorno: Dal Rifugio Porta il sentiero n° 7 attraversa in salita il bosco Giulia e, una volta superato il bivio per la 

Direttissima, si innalza subito molto ripido lungo la Cresta Cermenati. Dopo circa 45 minuti si incontra il raccordo tra la Cresta 

Cermenati e la Cresta Sinigaglia; si prosegue dritti, in salita, e dopo un po’ si incontra un breve tratto pianeggiante, che termina in 

corrispondenza dell’uscita superiore del Canalone Caimi. Si prosegue sempre in ripida salita fino ad incontrare, sulla sinistra, il bivio 

con il sentiero Cecilia; un breve tratto di facili roccette (catena) porta infine alla cima della Grignetta o Grigna Meridionale . Discesa 

per lo stesso sentiero di salita sino ai Piani dei Resinelli e quindi discesa per la Val Calolden sino a Laorca. Da qui, tramite mezzi 

pubblici, si torna a casa. 
 

 

 

 

 

 

 

All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa fra gli 11 e 18 anni. 
Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori qualificati. 

Le iscrizioni apriranno martedì 18 settembre e chiuderanno giovedì 11 ottobre. 
Eventuali rinunce saranno gestite come da regolamento, che si accetta con l’iscrizione alla gita. 

 

PROGRAMMA 

 

Ritrovo: Stazione Milano Porta Garibaldi ore 14:20 

Partenza: per Calolziocorte ore 14:52 

Rientro: Stazione Milano Porta Garibaldi ore 18:08 

Primo giorno: 

Dislivello  +  780  m - Tempo percorso:  ore 2  - 

Difficoltà: E 

Secondo giorno:  

Dislivello  + 750 m - Tempo percorso:  ore 3 - Difficoltà: 

EE 

Quota di partecipazione: € 60,00 comprensiva di viaggio 

A/R in Treno + trasferimenti in autobus + mezzapensione 

in rifugio 

Equipaggiamento: da alta montagna, scarponi, cappello 

di lana, guanti, occorrente per la pioggia, un ricambio  

 completo, sacco lenzuolo, pila frontale, due colazioni al sacco per il sabato e per il pranzo della domenica. 

Interesse Panoramico: Ampie vedute a 360° sulle  Alpi e sulla Pianura Padana sino agli Appennini. 

Interesse Naturalistico: L’intera Grigna Meridionale è costituita da Calcare di Esino, memoria di quando la Pianura 

Padana era un enorme bacino oceanico. 
Interesse storico: Il rifugio in cui pernotteremo è intitolato a Carlo Porta, importante poeta milanese. Sulle guglie che 
avremo modo di osservare durante la nostra salita in vetta di domenica sono state aperte numerosissime vie da storici 
alpinisti milanesi o comunque lombardi. 

 


