
Club  Alpino  Italiano
Sezione di Vimercate

Gita Escursionistica Feriale Al tempo del 
CORONAVIRUS

Mercoledì 09 Settembre 2020 

240 - SEN - RIFUGIO BIETTI DA CAINALLO IN BUS

Difficoltà : E

Coordinatori: Paola Tamaroglio, Augusto Caldirola, Mattavelli 

Renato,Paolo Moro

Escursione ai rifugi Bietti-Buzzi e Bogani sulla Grigna 

Settentrionale, anche detta Grignone. Sentiero facile 

d’interesse storico, naturalistico e geomorfologico.

Descrizione

Dal rifugio albergo Cainallo (1247 mt) si prosegue per sentiero 

fino al Vò di Moncodeno (1436 mt), si prosegue fino alla larga 

sella della bocchetta di Prada (1620 mt).

Senza abbassarsi n valle di Prada si prende il sentiero che 

transita dalla Cappella (89 ° Brigata Garibaldi, poi dal 

caratteristico Arco di Roccia della Porta di Prada con numerosi 

Sali e scendi si traversa sotto la cresta di Piancaformia fino al 

rifugio Bietti. Successivamente si punta alla bocchetta di 

Piancaformia (1802 mt) quindi, tra larici, rododendri e blocchi 

di roccia attraversando un secolare lariceto, si giunge in breve 

al rifugio Bogani (1816 mt), dove incontreremo i partecipanti 

del gruppo B.

H max 
(m)

Dislivello 
salita (m)

Dislivello 
discesa (m)

T salita 
(h)

T discesa 
(h)

Totale      
(h)

Difficoltà Acqua sul 
percorso

1816 570 570 2,30 2,30 5,00 E NO

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi, bastoncini, giacca a vento, mascherina

ISCRIZIONI via mail a :      seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com      in alternativa contattare 
telefonicamente Augusto Caldirola al 3703534550 o venerdì mattina in sede dalle 10 alle 12

 MODALITA' di ESECUZIONE della GITA ( al tempo del Coronavirus)
1. ci si inoltrerà sui sentieri in gruppi di 20 mantenendo la distanza regolamentare tra persone 

di 1 metro. La stessa distanza va mantenuta durante le soste e pausa pranzo. 
2. ogni  partecipante  deve  obbligatoriamente  avere  in  dotazione  personale,  e  usare,  la 

mascherina e gel sanificante

Quota partecipazione soci:   15,00  ( non soci 27,00)

Partenza BUS da: Via Cremagnani (Legler) ore 06.15, Mascagni ore 6:20, Carnate ore 
06:30


