
 

 

50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Pian dei Resinelli: 

Grigna meridionale, M.te Campione 

Questo itinerario potrebbe essere fatto da più persone e su ogni cima ognuno, solo uno, dovrà farsi un selfie o 
farsi fotografare dove si dovrà vedere il volto la maglietta e parte del panorama. 

– 1300 mt Piani dei Resinelli 

– 2184 mt Cima Grigna merid. 

– 2149 mt M.te Campione 

 
Dislivello: 884 mt 
Difficoltà:  EE  
Tempo:   1h 30’ 

Percorso alla vetta della Grigna meridionale 
Per salire in Grignetta il punto di partenza sono i Piani dei Resinelli dove un 
ampio parcheggio consente la sosta gratuita. Si seguono le indicazioni che 
portano al rifugio Porta.  

Si intraprende il sentiero ed una volta giunti al rifugio lo si aggira sulla dx 
salendo per uno stupendo bosco di faggi. Appena usciti dal bosco la Grignetta 
si apre ai nostri occhi e ci troviamo ad un crocevia da cui partono diversi 
sentieri. Si prosegue diritto per la Cresta Cermenati.  

Il primo tratto è decisamente ripido e attrezzato con una catena, per poi procedere con una pendenza costante 
per roccette. Il sentiero è abbastanza ampio e evidente quindi facilmente percorribile per entrambi i versi. Una 
volta superato il raccordo per la Cresta Sinigallia (segnavia) si continua fino a raggiungere lo sbocco del canalone 
Caimi. 
 
Qui la pendenza diventa meno sostenuta, ma  subito dopo la salita riprende decisa. Lungo il cammino si incrocia il 
raccordo con il sentiero Cecilia, dove si può ammirare lo spettacolare panorama sull’aspetto più affascinante della 
Grignetta: il suo volto di torrioni e pareti calcaree che hanno visto i più grandi alpinisti locali e mondiali muovere i 
primi passi in scalata: Riccardo Cassin, Walter Bonatti e Carlo Mauri.  
 
La meta è prossima. Si entra in un ripido canalone dove, con l’ausilio di catene nel tratto finale, si giunge 
direttamente in cima alla Grigna Meridionale (2184 mt.) e poco oltre il bivacco Ferrai la cima M.te Campione. 
Ritorno al parcheggio seguendo lo stesso itinerario di salita. 

 

Il Gruppo Camosci ringrazia la vostra disponibilità e impegno a festeggiare assieme agli altri soci il ragguardevole 
compleanno. Augurandoci una continuazione nella piacevole compagnia che i Camosci sanno istaurare. 


