
 

 

Classica salita alla cima della Grigna Meridionale m 2410 dove 
poco sotto la vetta si trova il rifugio Brioschi; la salita avviene per la 
via invernale, comune alla via estiva fino alla diramazione posta 
pochi minuti prima del bivacco Girani.  
L’itinerario si snoda percorrendo il sentiero n. 33 e parte dalla 
piazza del mercato (m 625 ampio parcheggio e fontana) sita nel 
centro di Pasturo e non “molla” mai salvo un breve tratto di 3’ poco 
dopo la chiesetta degli alpini a quota 850 m. 
Fino all’alpe Cova m 1300 (1h50’) possibilità di rifornimento acqua
in 4 diverse fontanelle poste lungo il sentiero; 10’ più avanti ultima
chance di rifornimento al rifugio Antonietta e dopo ulteriori 15’ al 
rifugio Pialeral, 5’ fuori traccia ed apertura non certa. 
Dalla località Pialeral si risale al bivacco Girani m 1880 (3h20’) da 
cui parte dritta e diretta la salita invernale che evita la zona 
attraversata dal percorso estivo (che svolta a sud) troppo esposta 
al rischio valanghe. 
Occorre quindi faticosamente risalire con piccozza e ramponi il pendio orientale (35° max) solitamente ben solcato fino a 
raggiungere la cresta (m 2220, 4h30’) che poi con pendenza più moderata ripunta verso sud verso la vetta, facendo molta
attenzione a non passare sopra i cornicioni di neve esposti verso la ripida parete occidentale ed usufruendo in alcuni tratti 
di alcuni funi fisse; attenzione poi ad eventuali fastidiose folate di vento ed a non inciampare con i ramponi nei propri 
pantaloni (consigliato che siano attillati).
10 m sotto la vetta (m 2410, 5h) è posto il rifugio Brioschi, dove poter eventualmente ripararsi e ristorarsi.
Itinerario di discesa lungo il medesimo di quello di andata usando tutta la necessaria cautela nell’uso di ramponi e piccozza.

Tempi di percorrenza: salita 5 h; discesa 3 h 30
Dislivello: m 1800 
Difficoltà: EE, F 
Attrezzatura: ramponi, ghette e piccozza (disponibili in sede) 
Chiusura iscrizioni e riunione pregita: martedì 4 aprile 2023 ore 21:30 con verifica e collaudo del materiale
necessario. 
Ritrovo ore 7:00 al parcheggio di Pasturo, piazza XXV aprile (dove si tiene il mercato settimanale) 

Con la partecipazione all’evento si intende per letto ed accettato il regolamento gite pubblicato sul sito del CAI di Trezzo 
http://www.caitrezzo.eu/sito/chi-siamo-2/regolamento/ e sul programma annuale 

Per iscrizioni: escursionismo@caitrezzo.eu 

Sezione di Cassano D’Adda SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA  (MI)
Via P. B. Calvi 1 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)  -  Telefono/fax  02.90938426 

Apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 - www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu 

Organizzazione: 
Marco Roncalli, tel. 349 3474722

Andrea Mantegazza, tel. 328 8596097

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, 
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. 
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

GRIGNONE  m 2410 
VIA INVERNALE da PASTURO 

Sabato Santo 8 aprile 2023 

Alpinismo 
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