- Gruppo Capre Alpine Canale Pagani – Grigna meridionale
Pian dei Resinelli (LC)
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Quota attacco
Quota arrivo

Valsassina - Grigna
Ballabio (LC)
1750m
2080m

Difficoltà:
Sviluppo:
Esposizione:
Capre alpine presenti

II su roccia, 50°
350m
Sud-Ovest
Roby, James, Alby

Accesso in auto:
Da Lecco seguire per Valsassina. Giunti all’uscita della galleria che porta all’accesso alla valle proseguire
seguendo le indicazioni per Pian dei Resinelli . Dopo una dozzina di tornanti si giunge al grande parcheggio
dove si lascia comodamente la macchina (1200m).

Avvicinamento a piedi:
Proseguire lungo la strada asfaltata e seguire le indicazioni verso il rifugio Porta che si raggiunge in pochi
minuti. Da qui inizia il nostro percorso e seguiamo il sentiero attrezzato della Direttissima, ben indicato dai
cartelli e anche sulle comuni cartine.
Si parte seguendo un’evidente traccia che appena usciti dal bosco inizia a prender quota.
Si oltrepassa il Canale Caimi. ATTENZIONE: Il sentiero è ripido ed esposto e la neve potrebbe creare difficoltà
nella progressione.
Si prende quota e si arriva al tratto attrezzato dove le catene potrebbe risultare sommerse da neve.
Si giunge cosi’ al Caminetto Pagani, riconoscibile dalla presenza delle scalette di ferro.
Il canale è proprio quello che parte ai piedi della scaletta di ferro.
Avvicinamento 40 minuti (quota 1750m)

Descrizione
Risalire il canale e subito, dopo una cinquantina di metri, si incontra un salto di roccia (II° o ghiaccio) non
troppo alto (vedi foto) e non verticale ma che richiede attenzione. Proseguire fino ad un seconda paretina un
po’ piu’ difficile della prededente, con al termine un sasso incastrato.
Questo salto, in caso di neve assestata,se lo si vuole evitare, è possibile aggirarlo con attenzione sulla destra.
Il canale ora si allarga (40°) e man mano che si sale si intravede in lontanza la strettoia finale che passa tra
dei bei torrioni rocciosi (50°).
Sul tratto di uscita del canale si può, puntando a destra, scegliere la via piu’ ripida e piùdivertente.
Ora siamo sul “sentiero delle capre” che dopo pochi metri si congiunge con la famosa “Cresta Cermenati”.
Tempo per il canale: 1.30ore
Sviluppo canale: 350m
Quota uscita canale: 2080m
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- Gruppo Capre Alpine Discesa:
Dall’uscita del canale, si percorre l’evidente traccia della Cermenati che scende fino a raggiungere il rif. Porta
e il parcheggio.
Note
Consigliamo all’uscita del canale di raggiungere la bellissima cima della Grignetta , raggiungibile in meno di
un ora percorrendo l’ultimo tratto di cresta cermenati, potendo ammirare così un bellissimo paesaggio a
2184m .
Il canale Pagani è da percorrere con neve assestata.
Si consiglia l’utilizzo di 2 picozze. E’ anche possibile trovare i salti di roccia completamente coperti da
neve/ghiaccio.Tutto dipende dalla stagione!
Di sicuro una bella salita in un panorama dolomitico.
Tenere sempre presente l’esposizione “Sud-Ovest” e le temperature.
Percorso totale dal parcheggio alla cima della Grignetta: Tempo 2-2.30ore / dislivello 980m / lunghezza 2km

Tracciato percorso: Sentieto (in giallo) e Canale Pagani (rosa)
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- Gruppo Capre Alpine -

Attacco del canale

Primo passaggio di roccia

Secondo passaggio di roccia

Il canale si spiana
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- Gruppo Capre Alpine -

Nella strettoia del canale

Verso l’uscita del canale

Ultimi passi prima della cornice
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