
PROGRAMMA

Partenza: ore 7:30 – INDEROGABILE

Pagamento della quota alla partenza

Euro 10,00

Mezzo di trasporto: Pullman

EQUIPAGGIAMENTO

ATTIVITÀ PREVISTA

Dislivello e Tempi: circa 900 mt; circa 7 ore 
complessive (indicative; con pause) 
Difficoltà: EEA

Arrivati ai Piani dei Resinelli (1278 mt) ci divideremo 
in due gruppi, per affrontare due percorsi distinti, 
altrettanto belli e impegnativi:

Corso Intermedio – Salita al Rifugio Rosalba e  
Vetta della Grignetta
Un itinerario che consentirà ai ragazzi di ammirare le 
guglie della Grignetta, cimentandosi in un percorso 
su sentiero a tratti attrezzato; la prima tappa sarà al  
rifugio Rosalba e da lì se le condizioni del tempo lo 
permetteranno saliremo sulla vetta della Grigna 
Meridionale (2184 mt).
Corso Avanzato – Salita alla Vetta della Grignetta 
– Direttissima
Questo itinerario classico, nel cuore della Grigna 
meridionale, ci consentirà di raggiungere la vetta  
mediante un sentiero attrezzato che, contrariamente 
a quanto potrebbe apparire dal nome, non è una 
scorciatoia per raggiungere velocemente la vetta, 
bensì una panoramica traversata del versante sud 
della montagna che ci condurrà in un emozionante 
viaggio tra le guglie e le torri di una della montagne 
che hanno fatto la storia dell’alpinismo. 

COSTI

29 settembre 2013 

Andata:     domenica 29 settembre

Ritorno:
Arrivo:

INFORMAZIONI

ISCRIZIONI
Tassativamente entro MERCOLEDI 25 settembre
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria 

rispondendo direttamente a questa mail 
o scrivendo a segreteria@caisem-ag.org
anche in caso di NON partecipazione

Corso Intermedio e Avanzato

Riferimenti: Mario Polla – Domenico Pesavento

Ritrovo: ore 7:15 – Piazzale Lotto 
Di fronte ingresso Lido

Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se 
traspirante), pile, scarponcini.

Nello zaino:
Giacca a vento, un ricambio completo di vestiario, 
berretto di lana, occorrente per la pioggia, guanti, 
occhiali da sole, crema solare protettiva , 
borraccia (piena), sacchetto per immondizie, 
block notes, una penna, tessera Cai, fotocopia  
tessera sanitaria, pranzo al sacco.

Vetta della Grignetta
Piani dei Resinelli (Lecco)

Ore 19:00 – Piazzale Lotto

INTERESSE  ESCURSIONE

Didattico-tecnico: progressione su sentiero 
attrezzato

Equipaggiamento:
Cordino e moschettoni per tutti
Caschetto per il gruppo avanzato (per chi li 
possiede, imbrago e set da ferrata al posto del 
cordino e moschettoni).
Segnalare all’atto dell’iscrizione se si possiede o 
meno il caschetto.
Scarpe di ricambio da lasciare in pullman
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