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Traversata bassa delle Grigne da Balisio al 

Rifugio Porta ai piani Resinelli
Valsassina

La partenza della traversata  è dal Colle di Balisio (m 723) si percorre la vecchia mulattiera fino alla Cappella del Sacro Cuore, 

poi lo sterrato della “Valle dei Grassi Lunghi” fino al bivio che, a destra porta al Pialeral, mentre a sinistra alla “Traversata 

Bassa”. 

Si attraversa il torrente e si risale lungo il sentiero nel bosco, si oltrepassa il baitello del Sasso dell’Acqua, la Cascina Chignoli 

per raggiungere l’Alpe di Mus’Cera. 

Si prosegue poi sullo stradone sterrato che proviene dai Resinelli fino al bivio che, sulla destra  arriva al Rifugio Porta.(m 

1426) dove si effettua la sosta pranzo.

Al pomeriggio scenderemo al piazzale dei pullman ai piani dei Resinelli e, tempo permettendo,  percorreremo lo stradone che 

porta alle vecchie miniere, al Parco  Valentino e Belvedere e, se possibile visitare il  Museo delle Grigne e conseguente ritorno 

al piazzale dei  bus.

Per chi non volesse effettuare la traversata a piedi può rimanere sul pullman fino al piazzale dei Piani Resinelli e raggiungere il 

Rifugio Porta percorrendo la strada carrozzabile in circa 30 minuti.

durata viaggio A/R : 02:00+02:00

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 19:00

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : Enrico Ratti Celeste Boerci

Ore Marcia :

04:00

Dislivello
Salita :

750

Dislivello 
Discesa :

150

Quota Max :

1.430

Difficoltà :

E

01:00 150 150 1.430Tcaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Colazione al sacco  oppure presso il Rifugio Porta: costo € 15 con antipasto di tagliere di salumi e formaggi nostrani e 

un primo da scegliere  tra pizzoccheri, tagliatelle al ragù oppure risotto ai funghi porcini, ¼ di vino e caffè.

Necessita la prenotazione e  la scelta del primo piatto possibilmente alla iscrizione alla gita

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

V.le Zara fermata MM gialla e lilla

colazione : al sacco o presso il rifugio

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

Il  Rifugio Porta di Proprietà del  CAI   Milano , sorto nel 1911, fu uno  dei primi esempi di “ Rifugio/Albergo “  ed è stato 

centro di promozione ed educazione alla  montagna per diverse generazioni di alpinisti ed escursionisti  lombardi. E' in una 

posizione strategica per le varie escursioni e scalate della Grigna meridionale. La costruzione è circondata da un bosco di abeti, 

Bosco Giulia, che rendono il luogo molto suggestivo.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : da Piani Resinelli al Rifugio Porta


