
 

 

 
 

 

www.paolo-sonja.net/scialp  

09/02/2009  Testi, disegni e immagini: Copyright  © 2008-2009  www.paolo-sonja.net 

 

PREALPI LECCHESI - GRUPPO DELLE GRIGNE 
B1.GRIGNA MERIDIONALE o GRIGNETTA 2177m 

dai Piani Resinelli (LC) per il Canalone Caimi e la Cresta Cermenati  
 
BELLEZZA Q.PARTENZA DISLIVELLO TEMPO ESPOSIZIONE PERIODO DIFFICOLTA’ MATERIALE 

��� 1380m 800m 2h S - SE 12 - 02 BSA 
  

Coordinate WGS84: Parcheggio N45 54.646 E9 23.531 – Cima N45 55.320 E9 23.448 

 
Profilo Altimetrico  

 

 
Il canale Caimi e a dx la cresta cermenati dai P. Resinelli 

 
Gita breve ma abbastanza impegnativa e di grande soddisfazione; purtroppo si trova in condizioni 
per pochissime giornate all’anno, e non tutti gli anni! Il Canale Caimi presenta tratti ripidi ed altri più 
ampi in ambiente suggestivo, mentre la Cresta Cermenati è molto sassosa ed esposta a sud, occorre 
quindi scegliere il giorno giusto: appena la neve si è assestata quanto basta ma prima che sparisca. 
Possono essere utili i ramponi e, più raramente, la picozza in caso di neve ghiacciata. 
 
Periodo 

Pieno inverno. 
 
Accesso  

Da Lecco salire a Ballabio (dir. Valsassina) e da qui ai Piani dei Resinelli. Oltrepassare il grande 
parcheggio fino alla chiesetta, dove si sale a destra per ripida stradina; ad un bivio tenere la dx e 
quindi subito a sx fino alla fine della strada, parcheggiando presso un acquedotto a q. 1380m circa. 
 
Percorso 
Seguire per breve tratto il Sentiero della Direttissima (n.8), oltrepassando un piccolo vallo 
paramassi e delle reti, fino allo sbocco dell’evidente Canale Caimi. Seguirlo interamente; giunti alla 
biforcazione terminale seguire il ramo di dx (quello di sx finisce in un camino alpinistico) sbucando in 
cresta dove passa il Sentiero Cermenati (n.7). In caso di buon innevamento è possibile continuare 
con gli sci tenendosi appena a destra del filo, seguendo infine un canale (estrema attenzione nel 
valutare se quest’ultimo si presenta troppo carico), fino alle ultime roccette che obbligano a togliere 
gli sci per pochi metri, arrivando in cima alla Grignetta 2177m. 
 

Discesa 

Per l’itinerario di salita.  
 
Cartografia: KOMPASS 1:50.000, foglio 105, Lecco - Valle Brembana 
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