Club Alpino Italiano
Sezione di Cassano D’Adda
SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa
20056 Trezzo sull’Adda (MI)
apertura sede: martedì: dalle ore 21 alle 22,30 – giovedì: dalle ore 21,00 alle 23,00
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu

Organizza

DOMENICA 18 giugno 2017

RIFUGIO AL LEGN e

MONTE GRIDONE

(Alpi Lepontine)

Maestosa vetta sul confine fra Svizzera e Italia, il Gridone (2188 m) vanta il piccolo record di avere tre nomi: Gridone,
Limidario, Ghiridone.
Quel che è certo è che l'itinerario è bellissimo per il panorama e i forti contrasti ambientali: la vista verso il basso è
continuamente attratta dal lago Maggiore, mentre verso l'alto passa dai dirupati versanti rocciosi ai più ampi e dolci
pendii sottostanti.
L'escursione inizia a Mergugno di Brissago (1060 m, Locarno/Canton Ticino), sulla sponda svizzera del Lago Maggiore.
Si prende un evidente sentiero che, dopo un tratto nel bosco, consente splendidi scorci panoramici sulle isole di
Brissago e la costa ticinese del lago. Dopo circa 2½ ore dalla partenza si raggiunge il rifugio Al Legn (1802 m).
Chi vuole raggiungere la vetta prosegue l'escursione verso la Bocchetta di Valle.
Raggiunta la base della cima del Gridone conviene proseguire a destra facendo in salita due bei canali rocciosi.
Con un ultimo sforzo tutto su lastroni rocciosi si raggiunge finalmente la croce di vetta con indimenticabile panorama
a 360° (1½ ora dal rifugio Al Legn, 4 ore complessive).
Si torna al rifugio, ci si ricompatta con il resto del gruppo e si scende prendendo lo stesso sentiero percorso in salita.
Difficoltà: E (EE la salita alla vetta)
Dislivello: 750 m (1150 m con la salita alla cima del Gridone)
Tempi di Percorrenza: 4½ ore A/R al rifugio (+ 2½ ore A/R per la salita alla cima del Gridone)
Chiusura iscrizioni e riunione pregita: Giovedì 15 Giugno 2017, ore 21.30
Ritrovo e orario partenza: verranno comunicati nella serata della pregita
L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO
SARA’ LA PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA
CAPARRA.

Organizzazione Paolo Rota 377 4548344 ramesse@quipo.it
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.

