Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

mercoledì 12 settembre 2018

Rifugio Brioschi m.2410
Prealpi Lombarde
Gita Breve :

Rifugio Bogani m.1816

Il Rifugio Luigi Brioschi è situato nel comune di Pasturo a 2.410 m sulla vetta della Grigna Settentrionale. E' di proprietà del
CAI di Milano, fu inaugurato il 10 ottobre 1895 con il nome di Capanna Grigna Vetta. Nel 1926, a seguito di un ampliamento
finanziato in gran parte da Luigi Brioschi, cambiò nome. Nel 1944 venne incendiato e distrutto, e ricostruito in seguito nel
1948.
La partenza del percorso è posta al Vò di Moncodeno (1430 m.s.l.m). Il sentiero si addentrerà subito in un bosco di faggi ed a
un primo bivio svolteremo a sinistra. Il sentiero prosegue tra continui sali e scendi poco impegnativi per circa 20' fino a
quando troveremo un bivio per il Rifugio Bietti e la Cresta di Piancaformia, al bivio proseguiremo sempre dritti seguendo le
indicazioni per il Rifugio Bogani, il percorso tenderà a scendere portandosi verso il fondo valle della Val delle Lavinie. Dopo
circa 10' di discesa, ricominceremo a salire verso la Bogani, ora inizia un primo tratto abbastanza impegnativo in mezzo ai
boschi di larici che ci porterà sino all'Alpe Moncodeno (1700 m.), che supereremo tenendo sempre la destra del percorso.
Dall'alpe in circa 20' raggiungeremo il rifugio Bogani (dove termina la gita breve), che dovremo superare e seguire sempre il
sentiero numero 25. Dopo circa 10' scorgeremo, su una roccia, una piccola madonnina di bronzo, superata la quale entriamo sui
ghiaioni del Grignone, durante il percorso, sempre molto visibile con i vari segnavia, tra brevi pezzi in piano e in salita
incontreremo vari crepacci dove a volte anche nelle stagioni estive, possiamo trovare al loro interno ancora la neve delle
nevicate invernali. Durante questi tratti su sfasciume ghiaioso il sentiero alterna tratti in salita molto pendenti con tratti in
piano, a volte dobbiamo salire piccoli massi rocciosi con l'ausilio di brevi e sicure catene. Riusciamo ora ad intravedere il
rifugio. Gli ultimi 100 m sono forse i più impegnativi, dobbiamo salire un tratto molto ripido su roccia liscia ma abbastanza
scivolosa, le catene qui poste ci aiutano a salire, questo tratto termina proprio nei pressi del rifugio ove è posta una piccola
cappella che precede il rifugio. La discesa percorrerà lo stesso itinerario. Attenzione, se in salita non dovrebbero esserci
problemi, maggiore attenzione dobbiamo porre durante la discesa, per questo ultimo tratto abbastanza complicato, la roccia
completamente liscia è molto scivolosa, dovremmo scendere con calma e tranquillità.
IL percorso è impegnativo, lungo ed adatto solo a chi possiede un buon allenamento. Dovremo superare brevi salti di
roccia usando anche le mani o con l'aiuto di catene. Non vi sono tratti particolarmente esposti ma è necessario avere
passo sicuro.

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:30
Medaglie d'Oro
ore
06:45
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:00
P.le Lotto (ingresso Lido)
ore
20:00
al sacco o presso il rifugio

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

EE
E

Quote di partecipazione :

02:30+02:30

Ore Marcia :

06:30
04:30

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

1.100
450

1.100
450

2.410
1.816

soci CAI + GS

€ 20,00

ImpegnoFisico:

5/5
ImpegnoFisico
3/5

soci CAI

Corde
Fisse :

SI
No

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

Celeste Boerci

/

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

