Escursionismo

MONTE GRIGNONE
VIA INVERNALE dal Vo
di Moncodeno (Cainallo)

Sabato 16 aprile 2022
Lo scarso innevamento del versante Est ci porta a variare il piano “B” per cavalcare un itinerario su
neve che porta in vetta alla Grigna Meridionale m 2410 dove poco sotto la vetta si trova il rifugio
Brioschi; la salita avviene per quindi per il versante NORD lungo la via della Ganda, che passa dal
rifugio Bogani.
L’itinerario parte quindi dal parcheggio (a pagamento, 4 euro, con biglietto da farsi al sottostante
rifugio Cainallo) del Vò di Moncodeno (m 1420) dove si lasciano le auto e zaini in spalla ci si innesta
sul sentiero 25 che in circa 1h30’ e con qualche saliscendi porta al rifugio Bogani (m 1814)
aumentando progressivamente di pendenza sempre comunque moderata. Dopo una prima pausa
al rifugio Bogani si riprende il cammino su terreno sempre più innevato che richiederà secondo la
compattezza ed altezza della neve e le temperature vigenti l’uso di ramponi/ghette/piccozza/
bastoncini con terminale (rotella); superato un primo colletto in lontananza appare la sagoma del
Grignone; il sentiero detto “via della ganda” percorre la base del fianco orientale della cresta di
Piancaformia e risale con moderata pendenza il vallone che porta sotto il nevaio del Grignone, i cui
ultimi 150 metri si presentano decisamente più impegnativi ma grazie alla presenza di un buono
stato di neve che ricopre le sottostanti catene su roccia usate d’estate e l’uso dei ramponi e
piccozza, l’ascesa finale diventa molto più agevole, permettendo quindi di raggiungere la chiesina
ed il contiguo rifugio Brioschi (m 2400, 2h10’) dove poter eventualmente ripararsi e ristorarsi; sopra
10 m il rifugio è posta la cima della Grigna Meridionale con croce di vetta e ampissimo panorama a
360°.
Itinerario di discesa lungo il medesimo di quello di andata fino al rifugio Bogani usando tutta la
necessaria cautela nell’uso di ramponi e piccozza; dal rifugio si torna al punto di partenza passando
per la bocchetta di Piancaformia, lo spettacolare arco di roccia della Porta di Prada e la chiesetta
degli alpini, per ricongiungersi nuovamente al sentiero 25 che conduce al parcheggio.
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Tempi di percorrenza: 3 h 50' salita; discesa 2 h 40'
Dislivello: m 1150 - Difficoltà: EE, F
Attrezzatura: ramponi, ghette e piccozza (disponibili in sede)
Chiusura iscrizione e riunione pre-gita obbligatoria: martedì 12 aprile 2022, ore 21:30
Ritrovo alle ore 8 al parcheggio del Vo di Moncodeno

ORGANIZZAZIONE: Marco Roncalli 349 3474722 marcoroncalli@tin.it
Andrea Mantegazza 328 8596097 mantegazza_andrea@virgilio.it
[ver. 1.1 del 11/4/2022]
Con la partecipazione all’evento si intende per letto ed accettato il regolamento gite
pubblicato sul sito del CAI di Trezzo https://www.caitrezzo.eu/sito/chi-siamo-2/regolamento/
e sul programma annuale.

Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus (SARS-CoV-2), i
partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI) al fine di limitare la diffusione del contagio virale. Gli stessi partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le
indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle "misure anticovid" durante l’escursione, designati
dalla Sezione organizzatrice.
alla compilazione del modulo di autodichiarazione che sarà consegnato agli accompagnatori responsabili prima dell'inizio
dell'escursione.
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione,
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili.
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

