
     

Domenica 06 Settembre 2015 

Grigna m. 2409 
 

Eccoci con una interessante proposta che per i meno allenati può limitarsi al panorama di 
prim’ordine offerto dal Rifugio Cainallo, oppure per chi vuol mettersi alla prova con una 
piacevole escursione al Rifugio Bogani. Per i più temerari c’è la possibilità di raggiungere 
una vetta. 

Base di partenza è l’Alpe Cainallo (1270 m) 
che raggiungeremo dalla Valsassina. Da qui 
partono molti sentieri, dai più facili adatti anche 
ai bambini, ai più impegnativi tra cui anche il 
nostro.  
Per chi non volesse effettuare l’escursione, 
può avere come base di appoggio, l’albergo 
Rifugio Cainallo che è un hotel 3 stelle. E’ 

l’unica struttura alberghiera del luogo, in un ambiente montano di totale 
tranquillità. Circondato da boschi di faggi e situato su un pendio, gode di una 
splendida vista sul lago di Como e su tutto l’arco alpino delle Orobie. 

Dall'Alpe Cainallo, l’escursione percorre la 
strada ancora per un lungo tratto, che ad un 
certo punto diventa sterrato, e si arriva ad un 
ampio parcheggio presso il Vò di Moncodeno. 
Siamo a quota 1436 metri, punto in cui parte 
questa meravigliosa cavalcata sul filo della 
famosa cresta di Piancaformia che conduce 
direttamente alla Grigna Settentrionale o 
Grignone di 2410 m.  
 

Tempi di percorrenza: dall’Alpe Cainallo (1270 m.) al Rif. Bogani (1816 m) ore 2:00; 

dal Rif. Bogani al Rif. Brioschi (2403 m.) ore 2:00  

Dislivello: 1139 m.  Difficoltà: impegnativo  
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  (autobus + assicurazione):  

Soci    € 18      Non soci   € 21   Fino a 16 anni  € 12   

E’ richiesto per tutti un anticipo di 10 €. 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede G.A.M entro MARTEDI’  1 SETTEMBRE 
La sede è aperta tutti i martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30.                                                          

PROGRAMMA:  ore 6,30 partenza da Bisuschio (parcheggio 2 Giugno). 

Ciao e buon divertimento con il GAM! 

G.A.M. Gruppo Amatori della Montagna Bisuschio 

Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806  

E-mail: gambisuschio.info@libero.it 

www.gambisuschio.it 

mailto:gambisuschio.info@libero.it

