
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale  

                Martedì 15 marzo 2016  

Rifugio Brunino Valsassina (Lc)  
   

 

Il percorso si snoda sulle pendici della Grigna Settentrionale tra 

vallette prati e pianori a sud della Valle dell’ Acqua con belle 

viste sulla Valsassina e le montagne circostanti innevate. 

Il rifugio Brunino  si trova su un’ampia insellatura, è possibile 

pranzare  previa prenotazione.  

 

 

Coordinatori  Pasquale Stucchi, Vertemati Claudia  

Todeschini Antonio, Invernizzi Angela 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

A 1315 590         665     2,00 1,15 +2,00   5 circa E NO 

B 1050       310         385     2.30 0,30 +1,45  4,45 circa E           SI 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, bastoncini telescopici, pranzo al sacco 

Descrizione dell’escursione: 

Il percorso inizia per A e B a  Colle di Balisio 725 m , e termina a Pasturo 650 m . 

Su strada silvopastorale in media pendenza si raggiunge la chiesetta di Santa Croce 880 m, si risale a sinistra 

giungendo all’agriturismo Grassi Lunghi, la strada aumenta di pendenza sino alla C.na Marcotelli 1050 m, poi al 

bivio con palina il percorso B gira a destra per Cornisella. Il percorso A prosegue, al bivio prendere a destra il 

sentiero per Pialeral, con ripidi tornantini risale la dorsale sino al pianoro Alpe Cova 1315 m, si scende per strada 

silvopastorale con ampi tornanti al ponte dell’ Acqua Fredda e alla chiesetta Regina Pacis 950m, si svolta a destra, 

poi a sinistra si percorre una carrareccia in piano, poi su sentiero sino ad un casolare, prendere la destra (non 

seguire palina, si scende) e in falsopiano si giunge al rifugio Brunino 1015 m (sosta pranzo). 

Si riparte scendendo sotto il rifugio per strada a tornanti si giunge alla chiesetta del Sacro Cuore 880 m, piu’ avanti  

si risale a sinistra aggirando il fianco della collina, poi in costante discesa per prati e cascinali si giunge a Pasturo.   

Il percorso B cambia dopo C.na Marcotelli 1050m girando a destra per Cornisella percorrendo un lungo traverso in 

falsopiano verso nord sino a risalire alla chiesetta  Regina Pacis 950m, poi il percorso e uguale all’ A .                                                       

                                               

                                           Si prega di partire con gli  scarponi calzati 

 

I percorsi di ritorno possono subire dei cambiamenti in funzione delle condizioni atmosferiche 

 

     

Quota Soci: € 12,0 Non soci € 22,00     Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani Ore   8,00 

  Vimercate Via  Mascagni Ore   8,10 

Iscrizione: Venerdì 04 / 03, Venerdi  11 / 03  ore 10-12 
 

Carnate       palestra Ore   8,20 
 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  

 


