
 Giro Val cugnoletta e dei mulini, Gringna sett. 
  Sabato 11 giugno 2016 

 

        
 
DESCRIZIONE 
 
Lungo percorso in salita , su  sentiero e facili roccette, lungo la ripida val cugnoletta. 
In discesa si passa dal rif. Bogani e attraverso la val dei mulini ritorno in valsassina. 
Difficoltà EE : Progressione su facili passaggi attrezzati  
Tempo totale : ore 4:30-5 circa di salita e ore 3 circa discesa,1 ora in piano 
Dislivello : 1400 m   
Il punto di partenza è il Ponte di Primaluna, sul torrente Pioverna, nell’omonimo comune 
della Valsassina. Provenendo da Lecco, si risale la Valsassina fino a Primaluna; 
oltrepassato il centro, dopo circa 300 metri, si prende una via che scende a sinistra 
(numerosi cartelli indicatori: Ristorante Bar Pioverna, Campi tennis, Pista ciclabile, GS 
Valmarket,); si arriva così al ponte in ferro sul Pioverna. 
Dallo spiazzo oltre il Ponte di Primaluna, si imbocca una stradina acciottolata che sale 
verso la montagna, passa accanto al monumento al Cappello dell’Alpino e, dopo uno 
slargo, inizia  a salire con diversi tornanti fino al rifugio Riva (m 1021). 
Si prosegue e si prende poi il sentiero che sale a destra (cartello indicatore per il Passo 
della Stanga e il Passo del Zapel) e lo si segue fino ad incontrare un nuovo bivio a circa 
1160 m. Imboccare il sentiero che prosegue a destra in piano. Il sentiero percorre un lungo 
traverso pressoché pianeggiante nel bosco, su terreno in alcuni tratti piuttosto ripido. Si 
giunge così ad una radura (m 1170) dominata dalla grande parete Nord-Est del Pizzo della 
Pieve (la cosiddetta Parete Fasana),poco oltre c’è base del Passo della Stanga (m 1190 
circa). Una scaletta di metallo e una corda fissa consentono di superare la breve (5/6 
metri) paretina di roccia verticale. Fuoriusciti dal bosco si giunge a quota 1290 metri, 
proprio sotto il salto di erba e roccette del Passo del Zapel.Si risale su roccette e ripidi 
tratti erbosi fino a giungere così nella parte finale della valle, caratterizzata da una vasto 
ghiaione dominato dalle grandi pareti del Pizzo della Pieve e della Cima del Palone. 
Salendo in diagonale il pendio sulla destra si arriva all’ampia sella del Passo di Val 
Cugnoletta (m 1906),(segnavia numero 36 e 37) si attraversa la zona delle Foppe, poi, per 
boschetti di larici, si raggiunge il rifugio Bogani (m 1816). Seguendo il segnavia n. 25 e poi 
39 si entra nella valle dei mulini fino a Grotta dei Darden -  e infine fino a Prato San Pietro 
dove su pista ciclabile ( 4 Km ) si torna a Primaluna. 
 
Direzione: Adelchi Susana cell 335 7200225 mail : lauranna@tiscali.it 
Iscrizioni: Il giovedì sera in sede 
Costi: per spese organizzative: Soci SEM € 3.-, Soci CAI € 5.-; Non Soci € 15.- 
(comprensivi di Assicurazione). 
Ritrovo : viale zara – fermata MM3 e MM5 ore 7:30 con auto proprie 
 


