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Sabato 5 giugno 2021 
 

Monte Palone mt 2089 Gruppo delle Grigne 
 

Termine chiusura iscrizioni: giovedì 3 giugno 2021 - numero massimo di partecipanti: 24 
 

Suggestiva escursione su questa cima minore del gruppo delle Grigne. Dalla vetta si gode uno 
splendido panorama sulla Valsassina, il Pizzo Tre Signori, il Monte Legnone e le Alpi Orobie. Il 
percorso è affascinante e nell’ultimo tratto assai poco frequentato. 

 
Programma: 
Partenza da Milano: Via Paleocapa - staz. Cadorna F.N.M ore  6.45  
 Viale Sondrio MM3 lato libreria Don Bosco ore 7.00 
 Arrivo previsto a Milano ore  19.30 
Località di arrivo con il pullman: Passo Cainallo (mt 1270) 
 
Percorso:  
Lasciato il Passo Cainallo inizia il sentiero, che dopo una rampa iniziale, prosegue a saliscendi fino al rifugio Bogani. 
Da qui si prende il sentiero 36 e giunti nella conca di Bregai, ci si stacca a sinistra verso il Monte Palone, risalendone 
il fianco trasversalmente sino a raggiungere il punto intermedio della costa, detto bocchetta del Palone, al di là del 
quale si aprono i Vallori, ripido e suggestivo vallone. Salendo a destra per creste su roccette e pascolo si raggiunge la 
cima del Palone (mt 2089) con splendida vista sulla Valsassina e un panorama a giro di orizzonte molto bello.  
 
Difficoltà e Carattere dell’escursione 
E – EE (escursionistico / escursionistico esperto) con qualche difficoltà sul tratto finale in cresta. Adatta a chi 
possiede un buon allenamento assenza di vertigini e capacità di muoversi su roccette. 
 
Dislivello e Tempi: 
Circa 850 mt   Ore 3.00 per la salita e 2.30 per la discesa  
 
Equipaggiamento: 
Da montagna: pile, giacca a vento, scarponi, cappello, guanti, occhiali da sole. Scarponi alti alla caviglia.  
Non saranno ammesse persone con scarpe basse anche se da escursionismo. Utili i bastoncini telescopici.   
 
Quote di Partecipazione: 
Soci CAI Euro 28.00 
Non Soci CAI Euro 37.00 (con assicurazione obbligatoria) 
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. Pranzo al sacco 

 
---segue---→ 
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OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile 
dal sito da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione 
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante dovrà avere con sé mascherine e gel disinfettante. 
 

Direttore di escursione e responsabile COVID 19: ASE Guido Usuelli (333 3793138) 
Altri accompagnatori: AE Carlo Bramati - AE Ludovico Cirese 
 
 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE È PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE GLI 
ACCOMPAGNATORI 
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