
 

C.A.I. Sezione di Carnago 
Via Libertà, 5 21040 Carnago (VA) 

Tel. 0331 985251 e-mail caicarnago@gmail.com 

www.caicarnago.it 

 

Escursionismo 
 

Grigna Settentrionale - rifugio Brioschi da Cainallo 
 
 

Quota m. 2409 
Dislivello in salita m. 970 
Dislivello in discesa m. 970 
Durata ore 6,30 circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione. 

2 moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm. 

Località partenza Alpe Cainallo, parcheggio Vo’ di Moncodeno 1440 m. 
Località di arrivo idem 
Difficoltà EE 
Data gita  22 maggio 2016 
Partenza  ore 7,00 dal  parcheggio  Italo 
Cremona Gazzada 
Quote soci € non soci  € + assicurazione 

 
 
 
 

Come arrivare: da Gazzada ci si dirige verso Lecco. 
Imboccata la SS36 la si percorre fino all’uscita Varenna- 
Bellano e si seguono le indicazioni per Pennaso e poi Cainallo. 
(Alternativa è seguire per Esino Lario e da lì salire a Cainallo). 

 

NB: si tratta di un percorso adatto ad escursionisti esperti con discreto allenamento. L’esposizione a 
Nord, la possibile presenza di neve residua, la scarsità di fonti d’acqua e la presenza di tratti 
attrezzati vanno tenuti in considerazione nell’affrontare l’escursione. 

 
Descrizione itinerario: Dal parcheggio di Vo’ di 
Moncodeno (1440 m s.l.m.) si imbocca il sentiero 25 per il 
Rifugio Bietti-Buzzi. Il primo tratto di sentiero si  svolge 
ripido e nel bosco di faggeta, poi altri tratti in saliscendi, 
passando dal bivacco/cappella dell'89a. Brigata Garibaldi 
(dove si svolsero lotte partigiane particolarmente cruente) 
fino alla Bocchetta-Porta di Prada (1626 m), uno 
splendido arco naturale nella roccia a forma di cuore. 
Ripreso il cammino, dopo vari saliscendi tra canali rocciosi 
con vista panoramica verso il Lago di Lecco, si raggiunge il 
Rif. Bietti-Buzzi (1719 m, 2h ). 

Dopo breve sosta si  sale  dietro  al  rifugio  procedendo 
sul Sentiero 28 - Via del Guzzi, che percorre un crestone 
erboso, seguendo alcuni bolli gialli, fino a inoltrarsi ripido in 
un  canalone  anche  su  'diveretenti'  tratti  attrezzati  per 

raggiungere in un'oretta la Bocchetta del Guzzi, 2095 m, sulla Cresta di Piancaformia e poi la Bocchetta 
della Neve. (Percorso adatto per escursionisti allenati ed esperti). Qui il panorama si apre verso il versante 
nord-ovest del Grignone e verso la Valsassina, si vede anche il Rif. Bogani (1816 m.) ed il sentiero che sale 
in vetta alla Grigna. A questo punto si percorre un tratto sulla cesta di Piancaformia fino ad avvicinarci al 
sentiero 25 della Ganda che, risalendo il Vallone del Bregai (catatterizzato da un nevaio quasi perenne), 
conduce in vetta. L’arrivo al rifugio Brioschi è improvviso e magnifico (3.30 / 4 h) con una vista da togliere il 
fiato. 
Per la discesa si torna alla Bocchetta della Neve e si imbocca il sentiero 25 fino al Rifugio Bogani e poi al 
parcheggio di Vo’ di Moncodeno (2.30 h) 

 
 



Cartografia:  Kompass 1:50.000 N° 91 Lago di Como, Lago di Lugano 

 

 
 
 
 

Iscrizioni ed informazioni in sede il Mercoledì  previo anticipo di 10 €  
 


