SERPEDRAGO E SASS CAVALL
Una saga della Val Meria
FIABA IN CINQUE TAVOLE DI LUISA ROTA SPERTI

... delle Grigne
Le Grigne non sono un massiccio unico come potrebbe sembrare, bensì
un complesso di tre grandi scaglie parzialmente sovrapposte, sradicate
dal loro basamento originale e sospinte verso Sud dall'orogenesi alpina.
Tuttavia il loro aspetto dolomitico non è ingannevole: infatti sono
costituite da calcari e dolomie che per litotipo e l'età di formazione
corrispondono a quelle delle Dolomiti.
SILVIA METZELTIN BUSCAINI.

Materiale informativo su: Camminarte nelle Grigne
Camminarte al Monte Pelmo
Disponibile a: Lecco, Ufficio Informazioni turistiche - P.zza XX Settembre
Piani Resinelli, Ufficio Turistico
Mandello del Lario, Ufficio Inf. Turistiche - Viale dei giardini
Nei rifugi

Percorso

nelle
(di)seg n a to
GRIGNE
sui sentieri

IL CAMMINARTE NELLE GRIGNE È
una piccola galleria d'arte in quota raccolta in cinque tappe.
CAMMINARTE è un percorso di disegni che raccontano una fiaba dal
sapore di leggenda.
CAMMINARTE è un omaggio alle Grigne, magico mondo di pareti e
vette e ad un alpinista molto speciale: Giuseppe “Det” Alippi contadino e
guida alpina “vero montanaro” (R. Messner).
CAMMINARTE è un cammino da rifugio a rifugio, dove le immagini
diventano punti di sosta sui sentieri.
CAMMINARTE è anche un “gioco - disegnato” che invita ad un racconto
nuovo scrivendo e colorando una leggenda propria.
Grazie ai CAI coinvolti, ai gentili rifugisti e alla collaborazione del CAI di
Lecco.
Per la particolare, affascinante, asprezza delle Grigne è raccomandata
una carta dei sentieri aggiornata ed equipaggiamento adeguato: parti
del percorso sono per escursionisti esperti che possono effettuare
interessanti varianti senza deviare eccessivamente dal percorso:
- Variante “Direttissima” dal Rifugio Porta (ai Resinelli) al Rifugio Rosalba
- Variante “Bivacco Ferrario - vetta Grigna Meridionale” dalla Rosalba
sentiero Cecilia (Poi all'Elisa)
- Variante “Ferrata Carbonari” sul percorso Elisa per Bietti - Buzzi da
Bocchetta Val Cassina
Per alpinisti molto esperti: dal rifugio Elisa le Grandi “mitiche vie” del
Sasso Cavallo

I RIFUGI E I QUADRI
1 Rifugio Rosalba (CAI Milano)
2 Rifugio Elisa
(CAI Grigne Mandello del Lario)
3 Rifugio Bietti Buzzi
(CAI Grigne Mandello del Lario)
4 Rifugio Bogani (CAI Monza)
5 RifugioBrioschi (CAI Milano)

IL CONTADINO
IL GUARDIANO DEL SASSO CAVALLO
IL MAGO DELLE GRANDI PARETI
LA GUIDA
IL CUSTODE DEI SOGNI

Quattro rifugi aperti sempre dal 15 giugno a fine settembre.
L’Elisa aperta sempre ad agosto, nei rimanenti periodi solo a fine settimana.

