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Grigne 
Rifugio Rosalba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 tipologia  
 Dislivello 

 
 

 

 Tempo di percorrenza l

 

 
 

    

 
 

 
 
 

         600 metri 
 

        5 ore circa 
   

 

EE - Escursionisti Esperti  

INFORMAZIONI 
 

ZONA: 
Grigna Meridionale 
 
DIFFICOLTA:  
EE – Escursionisti Esperti  
 
EQUIPAGGIAMENTO - ATTREZZATURA: 
Adeguato da media montagna. Pranzo al sacco, scorta 
d’acqua Tessera CAI. 
Giacca a vento impermeabile, coprizaino, berretto, guanti, 
occhiali da sole. 
 
PARTENZA A PIEDI DA: 
Parcheggio Pian dei Resinelli, quota 1278 metri 
 
DISLIVELLI: 
salita 600 metri 
discesa 600 metri. 
 
TEMPI DI PERCORRENZA (escluse soste): 

 5 ore circa 

MEZZO:  
auto proprie 
 
PARTENZA DA CREMONA: 
ore 7.00 presso il parcheggio FS in via Dante 
Ritrovo ore 6.45 
 
ARRIVO A CREMONA: 
ore 18.00 circa presso il parcheggio FS in via Dante 
 
PERCORSO STRADALE: 
Cremona-Casalpusterlengo A1 per Milano – Tangenziale 
Nord –Uscita SS36 verso Lecco- Uscita Valsassina 
SS36DIR- proseguire e seguire  indicazioni Pian dei 
Resinelli 
 
DIRETTORE DI ESCURSIONE: 
Manolo Beluffi 
 
ACCOMPAGNATORI: 
Elena Cuogo 
 

 
CARTOGRAFIA: 
Edizioni Kompass, foglio 105, scala 1:50.000 

 

Le iscrizioni sono raccolte, presso la Segreteria, direttamente 
dal Direttore di Escursione e/o accompagnatori incaricati, 
durante gli orari d’apertura della sede CAI 
 

Martedì ore 17.00 - 18.30 
Giovedì ore 21.00 - 22.30 

  
Non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 

 

APERTURA ISCRIZIONI:  19 settembre 2017 
CHIUSURA ISCRIZIONI:  28 settembre 2017 
 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 20 
 

QUOTA ISCRIZIONE: € 3,00 socio, € 11,00 non socio 
CAPARRA RIFUGIO: ----- 

 
TOTALE: 3,00 € socio – 11,00 € non socio 

 

da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione 

Estratto del Regolamento 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza 
integrale e l’accettazione incondizionata del programma proposto e 
l’impegno al rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto 
dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente 
Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente dal 
capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di apertura della 
sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 marzo e 
per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art.10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è 
tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di partecipazione 
versata viene restituita al rinunciatario, solo se un nuovo iscritto subentra in 
sua sostituzione, entro e non oltre 30 giorni. 
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture 
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art.13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in parte, il 
programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva comunicazione agli 
interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle difficoltà 
che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle 
sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad 
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 
Via Palestro, 32  
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 
Il Rifugio Rosalba (1730 m.) è situato presso il colle del Pertusio, sulla dorsale 
che scende dalla Grigna Meridionale (Grignetta) verso il Lago di Lecco, 
Qui sono nati e cresciuti alcuni gruppi alpinistici famosi in tutto il mondo come i 
“Ragni di Lecco”. Parcheggiamo presso il vasto parcheggio (Piazzale Daniele 
Chiappa), da qui prima della Chiesa, giriamo a destra, proseguiamo in discesa e 
arriviamo fino ad incrociare il segnavia n.9. 
Ci avviamo quindi sulla destra per il “Sentiero delle Foppe” n. 9 che in circa 2 
ore e mezza porta al il rifugio Rosalba.  
Proseguiamo in piano inoltrandoci in una splendida faggeta, seguendo le 
indicazioni del segnavia 9 per il Rifugio Rosalba con bolli bianchi e rossi. Ci 
abbassiamo, attraversiamo un vallone, iniziamo a salire per un tratto per poi 
proseguire in piano fino a raggiungere un tratto un po' esposto, con una 
paretina che dobbiamo risalire per un paio di metri, agevolati da alcune staffe di 
acciaio e una corda fissa. Poi con alcuni brevi saliscendi ed un altro tratto in 
salita raggiungiamo un bivio (m. 1275) dove i segnavia indicano il rifugio 
Rosalba a sinistra con il Sentiero delle Foppe (E) e a destra con il Sentiero dei 
Morti (EE). 
Noi proseguiamo sul Sentiero delle Foppe, sempre con segnavia  n. 9, e 
continuiamo diritto, in leggera salita e a mezza costa. Dopo una curva a destra 
cominciamo a vedere torrioni e pinnacoli passando tra i quali risaliremo la 
Grignetta. Saliamo ripidamente a zig-zag su fondo roccioso. Superiamo una 
roccetta aiutandoci con le mani (m. 1355) e poi passiamo alla base di alcuni 
pinnacoli. Continuiamo sempre a zig-zag tra cespugli e qualche albero. 
Lasciamo a sinistra il sentiero segnalato che conduce all'attacco del Torrione 
Ratti (m. 1395). Poi una ripida salita su fondo roccioso ci conduce ad un 
passaggio tra due rocce (m. 1450). In alto davanti a noi, cominciamo a vedere il 
rifugio Rosalba seminascosto da una roccia. Percorriamo un breve tratto quasi 
in piano a mezza costa. Lasciamo sulla sinistra una ripida scorciatoia 
contrassegnata da bolli gialli con la quale è possibile evitare il successivo 
tornante. Torniamo a salire e a questo punto la pendenza aumenta mentre 
intravvediamo in alto il rifugio. Raggiungiamo il bivio dove il Sentiero delle 
Foppe e il Sentiero dei Morti si riuniscono. Lo spettacolo è inappagabile. Verso il 
lago, lo Zuc Pertusio da una parte, e verso il Grignone e la Grignetta dall’altra. 
Scendiamo infine al Pian dei Resinelli per il medesimo percorso di salita, 
impiegando meno di due ore 

 

 

Cartina non in scala.  


