
ARRAMPICATA | CLIMBING TRIP

ARRAMPICARE IN GRIGNETTA
Alla scoperta della Grigna Meridionale

DIFFICOLTÀ: media. Livello arrampicata 4c/5a. Buon allenamento all’attività aerobi-
ca.
PARTECIPANTI: da 1 a 2            COSTO: 300 € (2 partecipanti), 600 € (1 partecipante)                                                       
                                                              a persona

Due giorni alla scoperta della Grigna Meridionale e delle sue stori-
che vie di arrampicata sulle quali i grandi nomi dell’alpinismo italia-
no hanno mosso i primi passi per diventare tali.

OBIETTIVO
Arrampicheremo in un ambiente spettacolare a due passi dalla città di Lecco ed a picco sulle 
acque dello splendido lago di Como. Due giorni e due vie di arrampicata su roccia stupenda a 
spasso tra i torrioni della Grignetta. Il primo giorno dopo l’arrivo ai Piani Resinelli, percorren-
do il sentiero della “Direttissima”, raggiungeremo l’attacco della panoramica Cresta Segantini 
che ci porterà dopo una lunga e facile cavalcata di cresta sulla cima della Grigna Meridionale 
a quota 2184 metri dove si trova il Bivacco Ferrario. Scenderemo poi al Rifugio Porta per 
la cena e la notte. Il giorno seguente ci porteremo nella zona del Gruppo dei Magnaghi e 
saliremo una via su uno di questi famosi torrioni. Discesa in doppia e rientro a valle per una 
meritata birra ai Pian dei Resinelli.

PROGRAMMA
1° GIORNO: dopo l’arrivo ai Piani Resinelli, percorrendo il sentiero della “Direttissima”, rag-
giungeremo l’attacco della panoramica Cresta Segantini che ci porterà dopo una lunga e 
facile cavalcata di cresta sulla cima della Grigna Meridionale a quota 2184 m dove si trova il 
Bivacco Ferrario. Scenderemo poi al Rifugio Porta per la cena e la notte.
2° GIORNO: ci porteremo nella zona del Gruppo dei Magnaghi e saliremo una via su uno di 
questi famosi torrioni. Discesa in doppia e rientro a valle per una meritata birra ai Pian dei 
Resinelli.

MATERIALE NECESSARIO
Imbragatura*, casco*, scarpette da arrampicata*, abbigliamento idoneo all’attività sportiva, 
scarpe da avvicinamento o pedule leggere, longe o daisy chain *, 2 moschettoni a ghiera *,  
discensore (ATG, Reverso, ecc) *.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
• Accompagnamento e insegnamento della Guida Alpina.
• Utilizzo dell’attrezzatura comune.
• Eventuale nolo dell’attrezzatura mancante (imbrago, scarpette da arrampicata, casco).

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio a/r. 
• Viaggio della guida nel luogo dell’attività da suddividere fra i partecipanti qualora la 

partenza non sia comune.
• Pernottamento in rifugio con trattamento di 1/2 pensione.
• Spese della guida (pernottamento, vitto) da suddividere tra i partecipanti.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


