
Maggio 1976     Grigna Meridionale



Per difficoltà di traffico da Ballabio ai Resinelli  si organizza un pullman di soli 40 posti.

Partenza lampo, condizioni atmosferiche pessime, con previsioni che danno pioggia per tutta la giornata.

Qualche iscritto, temendo il peggio non si è presentato alla partenza ed il pullman ha posti vuoti. A 

conferma delle previsioni sulla Valsassina imperversa un temporale,  ma, non avendo altra scelta, si 

prosegue per la meta stabilita:  Pian dei Resinelli.

Giunti a destinazione ci troviamo immersi in una fitta nebbia.  Siamo già decisi a trascorrere l’intera 

giornata in qualche rifugio del posto, quando uno squarcio di cielo azzurro incoraggia i partecipanti ad 

iniziare la traversata in programma.           

DAI RESINELLI AL PIALLERAI



  I Piani Resinelli  costituiscono un'ottima base di partenza per la visita del  Parco Regionale della Grigna,

raggiungibile sia tramite la Traversa Bassa sia tramite l'Alta Via. Parco regionale della Grigna Settentrionale, istituito

dalla regione Lombardia nel Marzo 2005, si estende fra i comuni di Esino Lario, Pasturo, Cortenova, Parlasco, Perledo,

Primaluna, Taceno e Varenna, nel cuore della Valsassina.  In Lombardia, a un passo dalle cime occidentali delle Orobie, il

Parco si sviluppa su di un territorio di più di 5500 ettari attorno al massiccio delle Grigne. Composto dalle due cime, la

Grigna Meridionale  o  Grignetta e  la  Grigna Settentrionale  o  Grignone  (vetta più elevata con i  suoi 2409 metri),  esso

rappresenta uno dei più noti gruppi montuosi della regione, strategicamente posizionato nel cuore della Lombardia, ad

un passo da Milano e dal Lago di Como. 

Dopo circa 10 minuti di cammino il sole incomincia a far capolino attraverso le nuvole e così con tanta

buona  lena continuiamo a camminare certi di aver superato l’attimo d’indecisione. Il percorso è lungo ma

abbastanza  agevole; il sentiero si snoda ai piedi della montagna e ci conduce ora dentro una vallata, ora

sul  dosso di qualche costone, ora attraverso prati coperti di fiori , facendoci gustare tutta la pace ed il

silenzio che si possa assaporare.

 Gruppo delle Grigne, complessivamente costituito

da  rocce  calcareo-dolomitiche,  si  eleva  all'estremità

occidentale  delle  Alpi  Orobie.  Si  estende  su  una

superficie di circa 185 kmq e si sviluppa per oltre 2200

mt in altitudine, dalla quota minima di 199 mt (livello

del Lago di Como), passando per i 2184 mt della vetta

della Grigna Meridionale (Grignetta) e fino ai 2408 mt

della  vetta  della  Grigna  Settentrionale  (Grignone).  E’

delimitato ad Ovest, da Lecco a Bellano, dalla sponda orientale del Lago di Como, percorsa dalla statale 36 e dalla

ferrovia Lecco - Sondrio, e  su tutti gli altri lati dalla strada provinciale della Valsassina (Lecco - Colle di Balisio - Taceno -

Bellano), che percorre nell'ordine la Valle del Gerenzone, il Vallone di Balisio e la Valle del Pioverna o Valsassina  

A mezzogiorno circa si arriva al rifugio Tedeschi, colazione al sacco con contorno di risate e con tanto

appetito per la fatica sostenuta. Una nota scherzosa viene offerta da un gruppo d’allievi e professori di un

liceo monzese alle prese con una scatoletta di tonno che non vuole lasciarsi  aprire: la scaltrezza del più



acuto riesce nell’intento ecc. ecc.  Un gruppo formato da “noi giovani” sente il bisogno d’organizzare una

partita di palla a mano: il divertimento è grande, qualcun’osserva ed immortala le nostre immagini su

lastre fotografiche. Un momento di pausa al sole, del resto ben meritato, e si riparte lungo il sentiero di

discesa assai lungo, che ci porta a Baiedo Pasturo, dove ad attenderci si trova il pullman.

Rientro buono, data anche la brevità del percorso ed arrivo in piazza Trento e Trieste alle ore 20.30

Saluti ed abbracci e poi tutti a casa. 


