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Antonio, Mario, Renato, Roberto, 
Sergio, Adriano 
 

Dal Pian dei Resinelli in Val Sassina 
sopra Introbio, alle ore 7,50 a quota 
1330m  
 

In salita =  680 m  
in discesa =  680 m 
 

PD (numerosi passaggi su roccette con 

aiuto di catene, utile casco) 
 

ottime buone 

cattive variabili 

COMPONENTI: 
 
 

LOCALITA’ DI 
PARTENZA: 
 

 
 

DISLIVELLI: 
 
 
 

DIFFICOLTA’: 
 
 

CONDIZIONI 
METEO: 
 

on abbiamo azzeccato la giornata ideale.  
Già da Lecco la Grignetta si presenta davanti 
a noi mascherata da un accumulo di nebbie. 
Lasciata l’auto ci avviamo lungo l’asfalto che 
conduce in circa un quarto d’ora all’antico 

rifugio Porta e proseguiamo sul sentiero della Direttissima che 

ci porta ad affrontare il caminetto Caimi attrezzato con 
doppia scaletta e terminante con stretto passaggio. 
Proseguiamo su sentiero con frequenti passaggi su 
roccette facilitate da catene fisse. 
La zona è caratterizzata da paesaggi con guglie e 
pinaccoli rocciosi vari ma purtroppo mascherati da 
nebbie a tratti molto fitte che ci lasciano solo il 
desiderio di poterle rivedere nel loro massimo 
splendore. 
 
La parte finale del sentiero, si svolge a tornanti su un 
irto pendio erboso che termina al passo Rosalba per 
scendere sul lato opposto ed in poco tempo 
raggiungere il rifugio (anch’esso immerso nella 
nebbia). 
 
Date le condizioni climatiche, ne approfittiamo per 
prendere una tazza di bevanda calda e scaldarci al 
camino facendo asciugare anche le magliette 
inzuppate di sudore e di troppa umidità. 
Risaliamo a ritroso al passo Rosalba per poi deviare, 
poco oltre, sul sentiero che correndo sul versante 
nord delle creste ci porta a raggiungere il passo 
Valsecchi; da qui parte la cresta alpinistica Segantini, 
con passaggi di III° grado che porta direttamente in 
vetta.  
A sinistra il sentiero devia sulla val Scarettone per 
raggiungere la vetta da nord. 
 
Noi ci avviamo sulla destra, leggermente in discesa, 
curando di non abbassarci molto ma seguendo rari e 
sbiaditi bolli per raggiungere e risalire un canale di 
sfasciumi e finalmente ritrovare il buon sentiero 
marcato ed attrezzato con catene che percorre il 
canalone Cecilia con destinazione la parte alta dellla 
cresta Cermenati e quindi la vetta. 
 
Anche questa parte della Grignetta è molto 
caratteristica (sempre con interessantissime guglie 
rocciose). Noi però, ad un iniziale bivio, deviamo 
verso il basso in un canalone di sfasciumi per 
raggiungere di nuovo il sentiero della direttissima e 
portarci al rifugio Porta per il pranzo. 
Al bivio sopraddetto l’indicazione giusta per il canale 
Cecilia e la vetta è quella dell’Alta Via delle Grigne 
che prosegue con catene verso l’alto. 

SCALA DIFFICOLTA’:    F = Facile     PD = Poco Difficile     AD = Abbastanza Difficile     D = Difficile     TD = Molto Difficile 

Bivacco Baita Cappella o Santella 

Lecco 

Introb io 

Bellano 
Premana 


