CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Città di Castello
ESCURSIONISMO-ALPINISMO
02-04 giugno 2016

Alta Via delle Grigne

Ambiente: Alta montagna. Trekking che si snoda fra picchi, guglie ed imponenti pareti ma anche fra
prati punteggiati di genziane, gigli e rododendri. Servono allenamento e un buon equipaggiamento (si
cammina per lunghi tratti a 2000 metri di quota) ed esperienza di ambienti alpini perché ci si muove su
roccette, creste e canali, fra catene fisse e scale metalliche sistemate nei punti critici.

Itinerario

(che potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo ed alla disponibilità di pernottamento nei rifugi)

GIOVEDI’ 2 GIUGNO
Partenza da Città di Castello (bar 3bis) alle ore 08:00. Arrivo previsto a Lecco alle ore 13:00, visita
della città e trasferimento al rifugio Carlo Porta ai Piani Resinelli (M.1278), punto di partenza del
trekking.
Cena e pernottamento
VENERDI’ 3 GIUGNO
TRAVERSATA ALTA Dal Rifugio Carlo Porta (m. 1278) si sale in Grignetta – Bivacco Ferraio (m. 2.184)
per il sentiero Cermenati (F) per poi raggiungere il rifugio Brioschi (2410 metri) attraverso una lunga e
panoramica cresta (IA Sentiero impegnativo con tratti attrezzati) Cena e pernottamento al Rifugio
Brioschi
Dislivello in salita: 1250 metri
Dislivello in discesa: 150 metri
Durata: 5/6 ore
Difficoltà EEA numerosi tratti attrezzati e passi di arrampicata su roccette di I grado
SABATO 4 GIUGNO
TRAVERSATA BASSA Dal rifugio Brioschi (m.2410) a Rifugio Pialleral (m. 1400,00) (2 ore)
Facile sentiero nel bosco (3 ore)
Dislivello in discesa: 1.000 metri
Durata 5,00 ore
Difficoltà: E
Pranzo e rientro in Città di Castello previsto per le ore 20,00 circa.
Mezzo di trasporto: Auto proprie
Direttore: Fabiola Fiorucci
Vice Direttore: Francesco Gallo
Equipaggiamento: Gli esperti raccomandano di portare con sé imbracatura, cordino e moschettone.
Assolutamente indispensabili scarponi da montagna e giacca a vento.
Note informative: Il costo dei rifugi per cena, pernottamento e prima colazione si aggira sui 40 €.

