
              
             

Grigna Settentrionale       25 settembre 2011 
 

Generalità  
Piacevole gita sul classico percorso - n° 25 “via d ella Ganda” - fra i più frequentati della Grigna 
Settentrionale, di interesse per il panorama vastissimo e la conformazione tipica a buche e foibe. 
 

Percorso 
Ritrovo alle h. 7.00 al MM Zara e partenza su auto private, con le quali si raggiunge Esino Lario 
e da qui il parcheggio di Vo di Moncodeno ( m. 1436 ) poco sopra il Cainallo. Il sentiero inizia in 
salita nel bosco per poi diventare quasi pianeggiante per un buon tratto dove a sinistra si 
presenta un ripido pendio.  Riprende poi in salita nel bosco di faggi e prosegue alternando vari 
tratti in piano e altri in salita fino ad arrivare, dopo circa 1h, al bivio ( m.1590 ) che porta al 
rifugio Bietti. Più avanti ci si abbassa di 70 m. c.a. per poi riprendere in salita fino ad arrivare 
all’alpe Moncodeno ( m. 1700 ). Proseguendo si scorge il rifugio Bogani ( m. 1816 ) che poco 
dopo si raggiunge e dove si può fare una breve sosta.  Da qui inizia la 2^ parte del percorso, la 
più impegnativa, in cui si sale tra radi larici, seguendo i vari segnavia n° 25.  Successivamente il 
sentiero si presenta a tratti roccioso  fino ad arrivare quota 2045 dove si trova una madonnina 
bronzea. Il sentiero poi, salendo in un ampio vallone detritico, diventa  più ripido e  in alcuni 
passaggi  ci si aiuta con delle catene, in punto molto panoramico. Proseguendo si arriva ad un 
tratto molto ripido dove il sentiero sale fra ghiaia e sabbia fino all’ultimo tratto roccioso, dove 
ancora  ci si aiuta con delle catene, per poi sbucare nei pressi della cappellina  di vetro che 
precede il rifugio Brioschi, posto a m. 2410, poco sotto la vetta.   
Discesa per lo stesso percorso e rientro a Milano in serata. 
 
Difficoltà:   E  Escursionistica: richiede un discreto allenamento. 
 
Dislivelli e tempi:   m. +/-  1040   /  ore 3.30 andata; ore 3 ritorno. 
 
Equipaggiamento:  escursionistico da media montagna con scarponcini,  pile e giacca a vento. 
Consigliabile portarsi delle bevande. 
 
Pranzo:  al sacco o al rifugio. 
 
Costi:   Soci Sem  € 3,00   Soci CAI  €4,00   Non Soci € 6,00 + Assicurazione. 
 
Iscrizioni:  entro il 23 settembre ( venerdì ) 2011 in Sede.   
 
Direttore:  Mario Sacchet            Tel.: 335. 1049336       mail:  mario.sacchet@libero.it     
 
 
 

 
La gita sociale rientra nelle 
attività promosse dalla SEM 

nell’ambito dell’iniziativa 
“Fai il pieno di cultura” 
23-25 settembre 2011 
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