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COMMISSIONE ESCURSIONI 
13-14 luglio 2019 

Trekking in Grignone 
La magia della Grigna settentrionale (2408 mt.) in questa due giorni per conoscere i paesaggi 

incredibili di questo gruppo che sovrasta il Lago di Lario. 

 

1° giorno. Itinerario classico di salita al 

“Grignone”, partendo dalla località di Vò 

di Moncodeno (1436 mt.). Inoltrandoci 

nella faggeta saliremo sino al Rif. Bogani 

(1816 mt.), immerso in un bosco di larici 

centenari ai piedi del bacino carsico del 

Bregai. La salita prosegue per superare il 

ripido costone del Bregai sino a 

raggiungere alcune roccette attrezzate 

che conducono al Rif. Brioschi (2403 

mt.), un tempo conosciuto come 

“Capanna Grigna-vetta”. Da qui in breve 

si raggiunge la panoramica cima, da cui lo sguardo spazia dalle Prealpi bergamasche e comasche 

sino al Canton Ticino e, nelle giornate terse, al Rosa ed al Cervino.  

 

2° giorno. Questa seconda giornata sarà caratterizzata dalla lunga discesa lungo il versante sud, 

quindi est della Grigna settentrionale. Raggiungeremo lungo la cresta la Bocchetta della Bassa, da 

cui si stacca il segnavia n.33 che conduce sino al Rif. Pialeral (1412 mt.). Scendendo incontreremo 

il laghetto dell’Alpe Cova, attraverseremo il torrente Cornisella e raggiungeremo, infine, l’abitato di 

Pasturo, termine della nostra escursione. 

 

Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; scarponi, zaino, 

bastoncini telescopici, capo pesante, giacca tecnica o mantella impermeabili, lampada frontale o a 

mano, cappello invernale ed estivo, occhiali, guanti, borraccia piena, pranzo al sacco per due 

giorni, sacco lenzuolo ed occorrente per la notte in rifugio, ricambio da lasciare in pullman. 
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 Primo giorno Secondo giorno 
Difficoltà EE EE 

Dislivello salita 1000 mt. circa 
discesa 0 mt. circa 

salita 0 mt. circa 
discesa 1700 mt. circa 

Durata 4h 30min circa (escluse le 
pause) 5h circa (escluse le pause) 

Acqua alla partenza  alla partenza 
 

Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico di P.zale del Deportato (RE) 
Orario di ritrovo: 06.30  
Orario di partenza:  06.45 
Mezzo di trasporto:  pullman  
Orario indicativo di rientro: ore 21.00 di domenica 
Cartografia: “Le Grigne”, scala 1:35000 – edizioni Globalmap 
 
Accompagnatori: Gianluca Montecchi (329 5713609), Roberto Pavarini (335 8069873), Raffaele 
Frazzi (340 5194202)  
 
Prenotazione	obbligatoria	presso	la	Sede	CAI	entro	il	giorno	08	giugno	2019,	oppure	

presso	Sandra	Boni	(tel.	349	1581481)	con	versamento	della	caparra.	
	
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it 

 

 

La tessera del CAI va sempre portata nello zaino, a casa NON serve ! 


