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Verso la Grignetta
Articoli della stessa rubrica
Se avete (o avete un figlio) tra gli 8 e i 14 anni, la sezione di Alpinismo giovanile del CAI di Pavia ha una proposta
per voi.
Per domenica prossima organizza, infatti, un’escursione nella Grigna meridionale (detta anche Grignetta), parte
della valle della Lombardia orientale, tributaria laterale della Valle Camonica e confine meridionale del Parco
regionale dell'Adamello.
L’escursione, che prevede un tempo di marcia totale di 5 ore, partirà dal Pian dei Resinelli (1278 metri) per
arrivare tra rocce e guglie, fino al Rifugio Rosalba (1730 metri), raggiungibile sia con sentiero sia con una ferratina
nota come Direttissima (ma sarà per un’altra occasione…).
Dal parcheggio vicino alla chiesa di Pian Resinelli si segue la via alla Carlanta, verso l’omonima fonte, per
arrivare all’ex ristoro Alippi. Qui si parcheggia e si prende il sentiero delle Foppe n. 9, una stretta strada sterrata
che sale tra alcune case.
Poco dopo inizia il sentiero vero e proprio, che attraversa un bosco di faggi e costeggia la
dorsale erbosa del Colle Pertusio. Il tracciato prosegue zigzagando e prende quota, da prima lascia intravedere vari torrioni e pinnacoli, ma dopo
una curva permetteallo sguardo di cogliere uno squarcio che abbraccia il lago di Lecco, i Corni di Canzo e i tanti monti che incorniciano il lago di
Como.
Qualche gradino di roccia e si vedrà anche il Rifugio Rosalba. Dopo circa due di cammino, finalmente lo si raggiunge, trovandolo abbarbicato su
di una stretta cresta. Il panorama è mozzafiato: davanti le pareti della Grigna settentrionale e in lontananza il rifugio Brioschi.
È giunta l’ora del pranzo al sacco presso il rifugio, prima di imboccare lo stesso sentiero per la discesa.
Informazioni
Dove: ritrovo c/o sede del Cai Pavia
Quando: domenica 14 settembre 2008, partenza con le auto ore 7.00
Partecipazione: 18,00 euro per i soci
Per informazioni: 333/4803808 (Paola Villani), 339/1763897 (Monica Pelizzoli), 347/8943008 (Jvonne Rampoldi)
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