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La Grigna, la cui cima settentrionale è detta anche Grignone, è la regi-
na del lecchese. Sulla vetta è ubicato il rifugio Brioschi, autentico nido 
d'aquila da dove si gode uno splendido panorama: dalle guglie della 
vicina Grignetta, al lago di Como, ai monti lariani e ticinesi e più in lon-
tananza il Monte Rosa e le vette elvetiche. Il nostro itinerario ad anello, 
ci permette di salire al Grignone attraverso un non difficile itinerario, 
ma richiede passo sicuro e abitudine ai percorsi con presenza di catene 
nei tratti più difficoltosi. Bellissima escursione anche dal punto di vista 
naturalistico, con una varietà di ambienti sorprendente. Dalle faggete ai 
mugheti si passa alle voragini carsiche per poi immergersi nella foresta 
di Larici e ai prati degli alpeggi.   

PROGRAMMA

SAbAtO 24 GiuGnO
Partenza con mezzi propri da Camaiore, parcheggio della Badia, ore 
6,00. Arrivo in mattinata a Esino Lario. Proseguimento per il rifugio Cai-
nallo e il Vo di Moncodeno m. 1400. Escursione per raggiungere il rifu-
gio Bietti-Buzzi m. 1720.
Ore di cammino: 2,00 - Dislivello in salita m. 400 - Difficoltà: E.
Sistemazione al rifugio. Facile camminata su sentiero panoramico.

DOMEnicA 25 GiuGnO
Salita al Grignone e traversata al rifugio Bogani per la “Via della Ganda”.
Bellissimo percorso, emozionante e non troppo difficile, che ci permette 
una visione completa della Grigna settentrionale.
Rifugio Bietti-Buzzi - “Via del Caminetto” - Bocchetta di Releccio m. 2260 
- Grignone m. 2425 - Rifugio Bogani m. 1816 - Vo di Moncodeno m. 1400.
Ore di cammino: 5,00 - Dislivello in salita m. 700 - Dislivello in disce-
sa: m. 1000 - Difficoltà: E - EE alcuni brevi tratti attrezzati.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro.

QuOtA inDiViDuALE Di PARtEciPAZiOnE
€ 70,00

La quota comprende:
Mezza pensione al rifugio (bevande escluse).
Assicurazione infortuni.
Materiale informativo
Accompagnatori A.M.C.

PREnOtAZiOnE DAL 25 MAGGiO 2017 

PER inFORMAZiOni E PREnOtAZiOni 
RiVOLGERSi Ai DiREttORi Di GitA:

uGO nARDELLi
tEL. 339-8569662

MARiO PEtRucci
tEL. 333-6864551
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