
 

 

 

CIMA GRIGNA MERIDIONALE (GRIGNETTA) 

 Mercoledì 18 marzo 2015 

Quota di partenza m 1.250 s.l.m  

Quota di arrivo  m 2.184 s.l.m. 

Dislivello  m 934  

Tempo di salita   h 2:30  

Tempo di discesa  h 2:00  

Difficoltà   EEAI  il sentiero, visto il periodo, sarà sicuramente innevato e probabilmente ghiacciato. 

Abbigliamento   Alta Montagna Invernale 

Attrezzatura  Scarponi, ghette, ramponi e piccozza, imbraco, 2 moschettoni e cordino  

 

Partenza da Vimodrone, via della Guasta alle ore 7:00 con mezzi propri.  

A torto considerata monotona e noiosa, non certamente in invernale, la cresta Cermenati rappresenta il sentiero 
più semplice per raggiungere la vetta della Grigna Meridionale (m 2.184), o altrimenti detta "Grignetta". Di sicuro 
meno interessante delle altre famose vie come la direttissima, la cresta Sinigallia, la val Scarettone, ma pur sempre 
una buona meta per ammirare il superbo panorama a 360 gradi che si gode una volta raggiunta la cima.  

La sua pendenza è sempre molto sostenuta e costante ed è attrezzato con una fune metallica in due punti: uno 
all'inizio della cresta vera e propria per superare un piccolo tratto roccioso, il secondo poco prima della cima per 
salire un crestina generalmente ghiacciata. 

Non ci sono punti particolarmente esposti, salvo la crestina terminale per arrivare al bivacco BRUNO FERRAIO 
(BARBACAN), situato in cima, ma non si devono sottovalutare gli scivoli di neve verso il canalone Porta che sono 
da affrontare con sicurezza e competenza.  

Dal parcheggio dei piani Resinelli (m 1.250 circa), prendiamo la strada che conduce al rifugio SOLDANELLA EX 
S.E.M dove parcheggeremo le macchine. Da qui, appena passato il rifugio, sulla sinistra parte un sentiero che ci 
porta al rifugio CARLO PORTA, si prosegue dietro il rifugio e ci si trova al bivio per la CRESTA CERMENATI. 

Superata la prima catena, ci troviamo subito a salire con pendenza costante per roccette, salvo neve, in alcuni 
punti è necessario usare le mani, il sentiero è comunque sempre evidente. Superiamo il raccordo per la cresta 
Sinigallia (cartello indicatore) e continuando a salire raggiungiamo lo sbocco del canalone Caimi. 

Si continua a salire in maniera decisa, ma ormai siamo in vista della cima. Raggiungiamo il raccordo con il sentiero 
Cecilia da cui è possibile dare una rapida occhiata al versante Ovest della Grignetta, che è stato la palestra di 
personaggi del calibro di Cassin, Bonatti e Mauri. Entriamo finalmente nell'ultimo ripido canalone che ci conduce 
con l'aiuto di una catena nella parte finale, direttamente sulla cima. 

 

N.B. MARTEDÌ 17 MARZO IN SEDE FAREMO IL PUNTO SUL GRADO D’INNEVAMENTO ED EVENTUALI  DIFFICOLTÀ 

Club Alpino Italiano 
sottosezione Vimodrone 

Per informazioni e iscrizioni: 
 sede CAI via Cadorna, 23 - martedì e giovedì dalle ore 21:00 alle 22:30 

tel. 377 9524 964 - www.caivimodrone.it - caivimodrone@gmail.com 

 


