
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate

Gita Escursionistica 

Sabato 29 Maggio 2021 (cod. 330) con mezzi propri

NB: in questa escursione faremo solo parte del percorso in figura. 

Coordinatori : Andrea Bersano (3356701653), Augusto Caldirola

 H max 
(m)

Dislivello
salita (m)

Dislivello
discesa (m)

T salita
(h)

T discesa
(h)

Totale
(h)

Difficoltà Acqua sul
percorso

A 1816 1250 idem 4,00 3,30 7,30 E/EE Si

B 1290 786 idem 2,30 2,00 4,30 E Si

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi da trekking, bastoncini, media montagna

Descrizione dell'escursione: partenza da Prato San Pietro mt.550 (fucina dei Carlini) ed arrivo al Rifugio Bogani 
mt.1816.(Grigna Settentrionale).  da Prato S. Pietro (Sentiero della Scaletta n. 15).  
Da Prato San Pietro (506 metri, frazione di Cortenova) si sale a destra della nuova chiesa per via Mascheri, quindi 
sempre diritto tralasciando una strada che scende a destra e, passata la Fucina dei Carlini (del 1740), dalla quale 
proviene l’antico maglio idraulico esposto al Museo della scienza e della tecnica di Milano, si evita la carrareccia che 
sale lungo la valle dei Molini e piegando a destra si giunge alla stazione a valle dell’acquedotto di Esino. Si imbocca 
quindi la mulattiera che sale ripida nel bosco fino alla base di un roccione che si supera a sinistra per guadagnare la 
sella dello Zucco della Colla. Tenendo sempre a sinistra ad alcune biforcazioni, si perviene alla casa Visnasca (783 m, 
ore 0,45) dalla quale, trascurando un sentiero a destra, si prosegue in salita nel bosco lungo la Costa della Scaletta 
fino al poggio del Falò (ore 0,30-1,30), punto panoramico sulla Valsassina. Ancora nel bosco e su prati, quindi verso 
sinistra su mulattiera, continua in piano con bella panoramica sul Pizzo e sulla Grigna settentrionale. Si evita una 
carrareccia che si stacca a destra per giungere al passo di Cainallo. Da qui ripartiamo verso il sentiero 25 verso Vo’ di 
Moncodeno. Usciti dal bosco si raggiunge l’Alpe Moncodeno mt.1680 per poi pervenire su mulattiera al Rifugio 
Bogani mt.1816 situato nell’ampio anfiteatro settentrionale del Grignone ai margini di un fitto bosco di larici aperto 
regolarmente.Ore 4.00.difficoltà EE per la lunghezza del percorso. 
Possibilità di sosta al passo Cainallo (percorso B).Discesa per lo stesso percorso.

QUOTA di partecipazione: 2 € (contributo costi di organizzazione)
ISCRIZIONI via mail a : seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com con indicazione auto 
propria e disponibilità posti liberi (l’iscrizione sarà confermata con lo stesso mezzo) oppure
in sede negli orari di apertura della sede.

mailto:seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com


ATTENZIONE :  obbligo di mascherina e distanziamento, le auto devono avere non più di 3 
passeggeri (eccetto il caso di convivenza)  e gli equipaggi si debbono formare al momento 
dell'iscrizione. 

Il  costo del trasporto è da regolare direttamente tra i singoli equipaggi pro bono. 

RITROVO: Vimercate, Via Cremagnani-LEGLER    ore 6,30
ARRIVO   : Prato San Pietro (Cortenova) Via Mascheri 11 ore 07:45

Link per Maps :
 https://goo.gl/maps/GGiWAaKygbWyoxNh9

https://goo.gl/maps/GGiWAaKygbWyoxNh9

