Sabato 23 settembre 2017
Gita sociale con mezzi propri

Ferrata CAI Mandello, Sasso Carbonari,
Grigna Settentrionale (LC)
E’ l’unica ferrata presente sulla Grigna Settentrionale, di media difficoltà, garantisce
stupendi panorami ed è di grande soddisfazione. La salita parte dal Rifugio Bietti ed
esce al Rifugio Brioschi (2409m).
Orari di partenza: Corsico Piazza Cervi h. 6.30 – Milano/Baggio (parcheggio Poste)
h. 6.40
Indicazioni stradali: su auto private si raggiunge Lecco e si prosegue sulla
superstrada per Colico, uscita Varenna, poi Esino Lario, Alpe Cainallo. Parcheggio all’
Alpe Vo’ di Moncodeno 1440m (munirsi di ticket per il parcheggio al Rifugio Cainallo,
€ 2,00 per tutto il giorno).
Difficoltà: E fino al rifugio Bietti, EEA (Escursionisti esperti con attrezzatura) la
ferrata. Poi E per la discesa.
Dislivello totale: 1088m
Tempo di percorrenza totale: salita 3.30’ - discesa 2.30’
Equipaggiamento: escursionistico da montagna; per la ferrata è necessaria
l’attrezzatura normale da ferrata, con imbragatura e set da ferrata con dissipatore,
casco.
Iscrizioni: in Sede al giovedì (h 21.00-23.00) o presso gli organizzatori
Quote di iscrizione: Soci CAI € 4,00; Non Soci € 12,00
Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione infortuni, r/c e soccorso alpino.

Pranzo: al sacco o presso il Rifugio Brioschi
Coordinatori CAI: Alessandra Panvini Rosati AE tel. 349 0538262; Paolo Bartesaghi
tel. 335 5640196. I coordinatori si riservano il diritto di annullare, posticipare o
modificare la gita o l’itinerario in caso di maltempo.
Programma: dal parcheggio si imbocca il segnavia N. 25 che sale in direzione del
Rifugio Bogani. Raggiunto il bivio della Bocchetta di Prada (1626m) si abbandona il
sentiero 25 e si segue il N. 24.
Dalla Bocchetta piegare a S in direzione della Porta di Prada, arco di roccia naturale,
oltrepassando il Bivacco/cappella dell’89.a Brigata Garibaldi. Continuare lungo il
sentiero sino a raggiungere l’anfiteatro del Releccio dove si trova il rifugio
Bietti/Buzzi (1719m). 1h30’. Ora si traversa seguendo il sentiero con indicazione
Ferrata e ignorando la deviazione Caminetto (segnavia N. 15); ci si porta, dopo un
traverso e una salita, ad una breve discesa attrezzata che conduce all’intaglio della
Bocchetta di Val Cassina (1823m) dove attacca la ferrata (segnavia 26) e da dove
proviene il sentiero del Rifugio Elisa (40’ dal rifugio) - presente qualche corda fissa
sul tratto di discesa che conduce all’attacco della ferrata. Superare un primo tratto
verticale (tratto più impegnativo della ferrata – presente una scala metallica)
uscendo sul pendio erboso del Prà del Sengg. Continuare fino a raggiungere una
placca oltre la quale si prosegue lungo il filo di cresta sino a sbucare alla Bocchetta di
Releccio dove si trova una pietra con scritto: FINE. Continuare fino alla vetta (bolli
rossi) dove si trova il Rifugio Brioschi 2403m (2h dal Rifugio Bietti).
Per il ritorno si scende da N verso il Rifugio Bogani (1816m) lungo la Via della Ganda,
sentiero N. 25 (h 1.30) e di qui nuovamente al Passo del Cainallo, parcheggio Vò di
Moncodeno (h 1.00).

