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Mercoledì 1-2 Agosto 2018 (Rif. Cod.220) 

Altopiano della Greina (CH) 
Alpi Lepontine: tra Ticino e Grigioni  

NB: questa è una locandina preliminare! > Bisogna dare impegno di 
adesione [ai coordinatori, entro 01/lug] per gruppo A = giro di due giorni!  

 
Pochi sono i posti rimasti intatti sulle Alpi  dove Natura 
e Creato offrono di poter fare quello che chiamiamo 
“escursionismo contemplativo”! E’ questo un bel modo 
di andare in montagna: guardare, osservare lasciarsi 
incantare dai fiori, dal Cielo, auspicabilmente sereno, 
che ti fanno esclamare: ”Ma che bello!” La regione 
della Greina è una meta, per questo motivo, da non 
perdere! L’altopiano è a 2300 metri d'altezza, tra 
Ticino (Valle di Blenio) e Grigioni. Si estende per sei 
chilometri di lunghezza e uno di larghezza. Il pae-
saggio di tundra alpina è di grande impatto emotivo e 
figura fra quelli protetti per la ricchezza e la varietà di 
fiori, rocce, torbiere ed acque. Vi ricordate la Val 
Buscagna o la Val Adamè ? 
 

La Greina è un'escursione magnifica anche per chi non è avvezzo agli itinerari in quota.  
Zona ricca di acque che nel loro ruscellare formano meandri, stagni, torbiere di alta quota, la regione della 
Greina è attraversata da sentieri antichi. Già in epoca romana e nel Medioevo era via e zona di pascolo. Al 
centro dell'altopiano si trova un unico segno di un'antica presenza umana: Crap la Crusch (sasso della 
croce), un masso con una croce in ferro alla sommità. L’estate alla Greina è breve ed intensa, ma in 
stagione la natura ci regalerà splendide fioriture e possibili incontri con marmotte ed altri animali tipici 

dell'arco alpino.           
ACCOMPAGNATORI : Guido Lovati (335 5754326), Piero Mauri (334 6059664) 

  H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A ≠ 
B 

2355 
2355 

800 circa  
400 

900 circa  
400 

6:00+6:00 circa 
4:00 circa 

EE 
E 

Si 
Si 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: Scarponi, abbigliamento tecnico leggero e caldo, giacca a vento, 
colazione al sacco (per uno/due giorni), macchina fotografica, bastoncini (facoltativi); sacco-lenzuolo per A 
PORTARE la CARTA D’IDENTITA’ ! 

≠ NOTA BENE =  Il gruppo A va con mezzi propri 

Descrizione dell'escursione percorso A e B: Da Ghirone 1249m (TI/CH) proseguiremo con bus-navetta 

delle Autolinee Bleniesi per Pian Geirètt (2000m). Da qui saliremo insieme alla Capanna Scaletta 2205m 
e quindi al vicino arco naturale della Greina, presso il Passo della Greina 2355m. Sosta per pranzo al 
sacco. Con negli occhi la grandiosità dell’architettura naturale dell’arco e la dolcezza dell’alto-piano, il 
gruppo “B” rientrerà nella medesima giornata per Pian Geirètt, dove ritroveremo il bus-navetta. 

https://www.ticinotopten.ch/102


 
 
Il Gruppo A continuerà invece la traversata sino alla Capanna Terri 2170m (+400/-200), oltre l’altopiano 
della Greina, sul versante Grigionese; pernottamento con cena e colazione. Rientro il giorno seguente per 
un altro tracciato, toccando il Crapp la Crusch 2268m, l’ Alpe di Motterascio, la Capanna Motterascio 
2170, per scendere nella Valle di Garzora al Lago di Luzzone 1609m, per l’appuntamento con il bus-
navetta che ci riporterà al parcheggio delle auto (dislivello +100/-700). 
 
 
 

Quota: Gruppo B-Soci   €  32,00   Non soci   € 43,00 * quota da confermare, potrebbe essere leggermente 
superiore, in funzione del riempimento bus  
La quota comprende il bus navetta A/R Ghirone - Pian Geirètt 
 
Gruppo A-Soci   €  13,00   Non soci   € 25,00 

La quota comprende il bus navetta A/R Ghirone – Pian Geirètt e Diga Luzzone – Ghirone; a questa 

saranno da aggiungere i costi da pagare personalmente : CHF 69,00 per cena/pernottamento/prima-

colazione in rifugio e trasporto con mezzi privati (rimborso benzina, autostrada IT e vignetta 

autostrada CH) [indicativamente EUR 25,00/32,50 in 4/auto, EUR 33,00/43,00 in 3/auto] ** 

** puro rimborso / rimborso regole CAI 

INDICARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE la disponibilità della propria auto 
Sarà convocata una riunione pre-escursione per il solo gruppo “A”, per accordi organizzativi. 

*** Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra ore 5:50 

 Vimercate Via Mascagni ore 6:00 

Iscrizioni: venerdì  13/07  ore 10-12 Vimercate Via Cremagnani-LEGLER ore 6:10 

Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 

 


