
 

 

 CLUB ALPINO ITALIANO 

                     Sezione di Bergamo 

              Sottosezione di PONTE S. PIETRO 

              Il CAI dell’Isola Bergamasca 

 

                    Via Trento e Trieste, 10   24036 PONTE S. PIETRO (BG) 

                  Tel. 035-615660 e-mail: info@caiponte.com   www.caiponte.co 

 

GRIGNA SETTENTRIONALE 
                                       SABATO 24 FEBBRAIO 2018 

            COORDINATORI LOGISTICI:   A. Pedretti – C. Pesenti 
     

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

PREALPI LOMBARDE – GRUPPO GRIGNE (LC) 

COLLE DI BALISIO – Loc. Chiesa del Sacro Cuore m. 975 

GRIGNA SETTENTRIONALE m. 2410 

RIFUGIO PIALERAL m. 1410 RIFUGIO BRIOSCHI m. 2410 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dislivello m. 1500  

EE – EAI (Escursione in Ambiente Innevato) 

TOTALE ORE  7,30     Ore 4,00     Ore 3,30    

 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING-RAMPONI-

PICCOZZA                             

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 5,45  PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 6,00  PARTENZA DA PALAZZAGO       

Ore 18,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:    
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria 

   

          
      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina: CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

        

       

   APERTURA ISCRIZIONI  16/02/2018        CHIUSURA ISCRIZIONI   23/02/2018 

                                                 VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER  RAGIONI METEO O PER  IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del coordinatore 

logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la presenza di 

accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

                                                                                                                    
Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme.                                                                                                                                                    

 

Quando si giunge alla località Colle di Balisio, si incrocia sulla sinistra un benzinaio Tamoil, qui si svolta alla prima 
stradina che troviamo alla sinistra (Via ai Grassi Lunghi). All'inizio della via si trovano anche i cartelli che indicano il 
Rifugio Piallelar. A seconda della neve e dell'affollamento è possibile proseguire lungo la stradina fino alla chiesetta 
del Sacro Cuore, dove è possibile parcheggiare. Lasciata l'auto nello slargo della strada carrozzabile, si imbocca 
l'evidente e larga mulattiera a sinistra. Qui sono presenti gli evidenti cartelli che indicano il Rifugio Pialleral. Si segue 
la mulattiera che passa vicino ad alcune baite e casolari con una leggera pendenza, fino a quando si restringe e si 
trasforma in sentiero una volta raggiunto il bosco di faggi. Le indicazioni sono sempre presenti è il sentiero è 
sufficientemente largo. Con diversi zig zag nel bosco si procede in direzione nord fino a giungere alle prime baite e 
proseguendo poi sulla carrozzabile che proviene da Pasturo si arriva al Rifugio Pialleral. Dopo una breve sosta, che 
consiglio, si prosegue lungo l'evidente traccia sulla neve uscendo dal piccolo abitato in direzione nord-ovest. Qui la 
neve inizia ad essere normalmente più dura e mano a mano che si sale la pendenza tende sempre ad aumentare. Di 
norma la traccia di salita è sempre ben evidente, vista la notorietà di questa ascensione, ma nel caso sia assente è 
sufficiente puntare in direzione della piccola baita posta all'inizio del pendio finale che porta in cresta. Raggiunta la 
baita del pastore o Baita San Luca inizia la parte più dura e difficile del percorso. Il ripido (tra i 35° e i 45°) e lungo 
pendio che porta in cresta superando un dislivello di circa 450 metri. Mantenendo sempre la stessa direzione (nord-
ovest) si giunge faticosamente in cresta. Una volta giunti in cresta è necessario prestare molta attenzione in quanto 

verso destra (nord-ovest) si trovano forti strapiombi e di conseguenza moltissime cornici di neve pericolose, mentre 
verso sinistra i ripidi pendii di sud-est del Grignone. Si percorre quindi la cresta in direzione sud-ovest puntando 
verso la cima. Il primo tratto è abbastanza ampio, mentre salendo verso gli ultimi 100 metri si incontrano punti molto 
stretti e spesso resi difficoltosi dalle rocce affioranti. Nell'ultimo e più esposto tratto si trovano i picchetti con una 
corda metallica che indica il percorso in caso di abbondante neve. Attenzione a non usare la corda come sicurezza in 
quanto non regge il peso e lo strappo di una persona. Percorsi gli 800 metri circa di cresta si giunge in cima al 
Grignone in corrispondenza della croce di vetta e poco più sotto si trova il Rifugio Brioschi. 
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