
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  
 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 7 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Pian dei Resinelli - Ballabio (LC) Quota 1.280 m 

Punto d’arrivo Alpe Pialeral  Quota 1.420 m 

Dislivello totale 600 m 

Tempo totale  3 h  

Tempo totale  6 h  

Esposizione Sud -Est 

Attrezzatura Abbigliamento da escursionismo e bastoncini. 
Obbligatori mascherina e gel lavamani. 

Considerazioni La Traversata bassa delle Grigne è un itinerario accessibile a tutti che 
conduce dai Piani dei Resinelli fino al Pialeral, collegando a mezza costa la 
Grignetta al Grignone con splendidi scorci sulle pareti sovrastanti e sulla 
Valsassina. 

 

 

Domenica 11 Ottobre 2020 

Attraversata 
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Grigne 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Superstrada per Lecco; uscita per la Valsassina e usciti dalle gallerie a Ballabio salire ai Piani dei 
Resinelli e parcheggiare nell’ampio parcheggio all’ingresso. 

Descrizione itinerario 

Da parcheggio si risale la strada asfaltata che porta al rifugio Soldanella (m 1350). Da qui si 
continua per la strada sterrata pianeggiante che contorna il lato sud della Grignetta con visione del 
canalone Porta, dei torrioni Fiorelli e della cresta Senigallia. Superata l’alpe Cassino si arriva 
all’alpe Muscera (m 1.355) dove sorge un agriturismo che si supera aggirando sulla sinistra il fianco 
della montagna. Ora ci troviamo sul lato orientale della Grignetta, particolarmente selvaggio, e il 
sentiero prosegue con continui sali e scendi all’interno di un bosco di faggi e poi superato il 
cosiddetto “gerone”, immensa pietraia che scende dalla cima della Grignetta, si scende 
decisamente fino ad arrivare al greto del torrente Pioverna (m 1.150). Qui si incrocia la strada che 
sale dal colle di Balisio e si inizia a salire per un sentiero ripido nel bosco con stretti e ripidi tornanti 
che portano rapidamente in quota fino a sbucare dal bosco al bellissimo colle dell’alpe Cova (m 
1.301) dove la vista si apre sul versante est del Grignone e sulla Valsassina. Da qui si prosegue per 
il rifugio Antonietta e continuando di poco al pianoro del Pialeral dove sorgeva il rifugio Tedeschi 
(m 1.420). 

Discesa: 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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