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Giorni 14 e 15 Settembre 2019

Giro Altopiano della Greina (Svizzera)
con salite facoltative al Piz Coroi mt. 2780 e Pizzo Marumo mt. 2790 il giorno 14 e al Piz Terri

mt. 3149 il giorno 15

LOCALITA' DI 
PARTENZA

TEMPO DI
PERCORRENZA

DIFFICOLTA'
COMPLESSIVA

ATTREZZATURA

PERSONALE 

 

DISLIVELLO 

DONGO 
Palazzetto Sport

ore 6,45 – 
Menaggio 
Crotto Bertino 
ore 7,00

1° giorno 7
ore – 2°
giorno 7

ore

Escursione E 
(EE per salita 
cime)

Scarponi, e bastoncini

mt. 1100      
(+ 400 e 
1.000 per 
salita cime)

Pernottamento alla Capanna Michela (Motterascio) mt. 2172 – costo della mezza pensione per Soci Cai (extra
esclusi)   CHF.  68,00   (non  soci  78,00)  comprensivo  di  cena,  pernottamento  (obbigatorio  sacco  lenzuolo)  e
colazione

ADESIONI ENTRO IL GIORNO 6 SETTEMBRE 2019 – NUMERO POSTI DISPONIBILI LIMITATO

Si prende la strada statale in direzione del confine di stato di Gandria e successivamente si imbocca l'autostrada
in direzione Nord per il Passo del San Gottardo (per chi è sprovvisto procurarsi il bollino autostradale di CHF.
40,00) e si prende in seguito l'uscita di BIASCA e si prosegue sempre in direzione Nord fino a CAMPO BLENIO,
(mt. 1216) dove si lasciano le macchine in ampio parcheggio.

Dal predetto parcheggio ci si avvia per la Val Camadra seguendo le indicazioni per la Capanna Scaletta (mt. 2208)
dove si arriva dopo circa 3 ore di cammino.

Dopo una pausa riprendiamo il cammino in direzione del Passo della Greina (mt. 2362) effettuando prima una
piccola deviazione per vedere il noto arco in pietra della Greina e in seguito poche decine di metri prima del
passo, prendiamo a salire sulla nostra destra per tracce a intuito dato che non vi è un sentiero segnalato,  si arriva
in circa un'ora su la larga cresta dalla quale si può ammirare il panorama dell'altro versante con il sottostante
Lago Luzzone. Vedremo al momento se si avrà tempo di andare alla vicina e tondeggiante cima del Pizzo Marumo
(mt. 2790) dove occorreranno all'incirca 30/40 minuti. Proseguiamo lungo la cresta in direzione della evidente
cima del Pizzo Coroi (mt. 2780) segnalato da un grosso ometto in pietra.

Dalla cima prendiamo a scendere, sempre su tracce, in direzione del sottostante altipiano e si arriva in breve a un
grosso masso in pietra sul quale è sormontata una croce, denominato Crap La Crusch (mt. 2259) e da lì in breve,
seguendo il sentiero dell'altopiano, si giunge alla Capanna Michela Motterascio, dove sosteremo per la notte.

Chi non desidera effettuare la salita al Pizzo Coroi può, dal Passo della Greina, proseguire per il sentiero fino al
sopra citato Crap La Crusch dove attenderà chi scenderà dalla cima.
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Il  mattino successivo prenderemo sulla sinistra della Capanna, seguendo le indicazioni bianco-blu per il Piz Terri,
il primo tratto è su prati,  poi proseguendo in direzione di un vallone dove attraverseremo un torrente, qui il
terreno sarà a tratti su sfasciumi ma sempre segnalato, a un certo punto si arriva ad una sella con numerosi
ometti,  da lì  per prendere la cresta finale della montagna, saliremo sulla nostra destra fino ad arrivare a un
canalino  superabile  con l'aiuto delle  mani,  dove  appena quest'anno sono stati  fissati  dei  cavi  per maggiore
sicurezza, poi si prosegue in cresta fino alla panoramica croce di vetta (mt. 3149).

La discesa seguirà il medesimo itinerario di salita e ritornati alla Capanna, si imboccherà in discesa il sentiero con
le indicazioni Lago Luzzone e Campo Blenio, per ritornare al punto di partenza dove erano state lasciate le auto
completando così un magnifico giro ad anello.

INFO:  ANGELO TEL. 339-4843952


