
Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE. Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni giornaliera.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali 

e ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 25 ottobre 2018 
Escursione a: Rifugio Brioschi - Grigna sett. da Colle di Balisio 

Per salire al Grignone vi sono molteplici vie, tuttavia 

nei mesi autunnali e invernali la via migliore e più bella 

parte dal Colle di Balisio. Per raggiungere il punto di 

partenza dobbiamo arrivare con i nostri mezzi sino a 

Ballabio, lo oltrepasseremo seguendo la strada per 

Barzio e Pasturo, seguiremo questa strada fino al Colle 

di Balisio, dove dovremo svoltare a sinistra seguendo 

una stradina sterrata per la chiesa di Sacro Cuore. 

Percorreremo questa stradina sterrata per circa 3km sino 

alla Chiesetta del Sacro Cuore, dove saremo costretti a 

posteggiare le auto negli spazi disponibili. 

Percorreremo in principio una mulattiera ciotolata per 

circa 20', durante i quali oltrepasseremo alcune cascine 

qui presenti. Alla fine di questo primo tratto, che non presenta pendenze elevate, tuttavia sale in maniera 

regolare e decisa, dovremmo svoltare a destra entrando in un bosco di latifoglie, dove il sentiero diventa molto 

più duro. Questa deviazione è ben visibile oltre che ben segnalata da un cartello indicatore, e il sentiero che 

stavamo seguendo fino a un momento prima si divide in due biforcazioni, quello che dovremmo seguire, è un 

sentiero che attraversando il fiume Pioverna in un punto abbastanza semplice si ricollegherà alla Traversata 

Bassa delle Grigne. In circa altri 20' arriveremo in Pialeral, dove il nostro percorso si unirà con la strada 

cementata che sale da Pasturo. Ora dovremmo seguire questo tratto cementato all'interno dell'abitato e dei vari 

rifugi, superati i vari rifugi la strada cementata si trasforma nuovamente in un sentiero, affronteremo un paio 

di scalini e riinizieremo a salire dopo aver incrociato la deviazione per San Calimero e il rifugio Riva 

Il percorso ora, dopo aver lasciato l'abitato sale in mezzo a prati e rocce in un tipico ambiente alpino; rispetto 

ai tratti precedenti le pendenze ora diventano abbastanza elevate, ed un punto che non ci favorisce è il fatto 

che il Rifugio Brioschi e la vetta del Grignone li riusciamo ad intravedere nitidamente e la distanza che ci 

separa sembra essere poca. In circa 45' dal Pialeral giungiamo al Bivacco Riva-Girani (1862 m.s.l.m) dove 

possiamo fermarci a riposare, e magari ammirare nelle giornate limpide il bellissimo paesaggio sottostante 

Una pausa al bivacco è d 'obbligo, soprattutto per quello che ci attende, se fin ora il percorso aveva avuto 

pendeze elevate ora lo diventano ancora di più. Dopo circa 1h arriviamo quasi sulla cresta del Grignone, il 

sentiero diventa molto più semplice svoltando a sinistra. Seguiamo questo tratto in cresta per circa 20', sino ad 

arrivare al Rifugio; il tratto molto panoramico permette di osservare la valle di Esino e il famoso ghiaione che 

è presente sul versante settentrionale; nei punti più delicati troveremo alcuni fili che possono aiutarci, tuttavia 

servono solo in caso di terreno umido o in presenza di neve, per il resto risultano quasi sempre inutili 

l percorso soprattutto nella sua ultima parte dal bivacco Riva-Girani in su è famoso per essere la via Invernale 

di salita, vi è la possibilità di utilizzare una seconda via di salita sempre impegnativa ma con pendenze più 

lievi nella sua parte finale. Appena aver superato il Pialeral dovremo tenere la sinistra della vallata, seguendo 

i sentieri che salgono verso sinistra della valle, non raggiungeremo il Bivacco Riva-Girani, infatti saliremo 

verso il bivacco Merlini, affrontando in alcuni punti dei tornanti, arriveremo quindi lungo la cresta del 

Grignone, che a differenza dell'altra via si presenta con pendenze più elevate, incontreremo lungo il cammino 

i sentieri che provengono dalla Bietti, dalla via ferrata e dal caminetto, e raggiungeremo la Brioschi senza 

alcun problema, tuttavia nei mesi invernali è pericoloso per via della slavine che spesso si staccano in questi 

punti 

 

Programma in breve: 

Ore 6.30 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 8.30 Previsto arrivo al Passo del Vivione 

Rientro previsto per le ore h. 18 circa  

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

Da: Capp.del S.Cuore di Colle Balisio (m.828) 

↑ Rifugio Antonietta o Pialeral (m. 1390) 

↑ Bivacco Riva-Girani (m.1862) 

↑ Rifugio Brioschi (m.2410) 

↑ Grigna Settentrionale (2410)  

Ritorno: Sent. 33 (via estiva) passando dal 

Bivacco Ugo Merlini (m. 2144) si riprende lo 

stesso sentiero di salita a q.ta 1650 circa. 

Tempi indicativi: salita ore 4~,  tot. ore 7~  

Difficolta: E (escursionismo) 

Ritrovo: ore 6.30 (Villa Regina P.) 

 

http://www.ilpiaceredellamontagna.it/mtb/83-traversata-bassa-delle-grigne.html
http://www.ilpiaceredellamontagna.it/mtb/83-traversata-bassa-delle-grigne.html


 

Grigna sett 
(m.2409) 

Biv. Riva-Girani  
(m.1862) 

Biv.U.Merlini 
(m.2144) 

Rif. Pialeral  
(m.1390) 

Mappa con tracciato (salita dalla via invernale - ritorno dalla via estiva) 

Escursione del 

13 giugno 2013 

Saliti da 

Cainallo  

(Esino lario) 


