
             
COORDINATORI: Fumagalli Antonio – Fumagalli Stefano

Tempo complessivo: 1° Giorno Ore 1,30 circa,
Dislivello S : m.380 – quota max. m.1816  Difficoltà: E – Escursionistica 

                      2° giorno: Bogani - Brioschi dislivello: m.590  ore 5,00 totali Difficoltà: E/EE quota max.
(m.2403)

                Consigli per l’escursione: Abiti e calzature adatte ad un percorso di media montagna.
Giacca a vento – Bastoncini telescopici - Colazione al Sacco/ Rifugio- Sacco lenzuolo

BREVE DESCRIZIONE: 1° Giorno
Percorso su sentiero o mulattiera ben tracciati e segnalati. Dal parcheggio della Val di Cino 1440 m., si 
imbocca a destra il sentiero per il rifugio (segnalazioni). Poco oltre, si lascia a destra il sentiero per il 

Monte Croce. Superata una cappellina si taglia in piano con parecchi su e giù sotto la Costa del 
Grumellone fino al bivio posto poco sotto la Bocchetta di Prada, (a destra, sentiero per il rif. Bietti). Si 
scende verso sinistra, e dopo un tratto a mezza costa, si oltrepassa la “frana delle Lavine” 1470 m. Si 

riprende la salita raggiungendo un cartello segnaletico ove si stacca a destra il sentiero per Prato S. Pietro 
e la Valle dei Molini (qui parte una traccia che in piano conduce in pochi minuti alla celebre grotta della 

Ghiacciaia di Moncòdeno 1640 m, sempre ornata da stalagmiti e stalattiti di ghiaccio). Si sale verso 
destra e per prati si perviene all‘Alpe di Moncòdeno 1680 m. Da qui per il sentiero n°25, (bolli giallo-

bianchi), si risale con moderata pendenza, attraversando alcune suggestive radure e si perviene al rifugio. 

2° Giorno:Dal rif. Bogani si seguono le indicazioni per il Rifugio Brioschi e la Grigna settentrionale, 
sentiero n°25, “Via della ganda”.Il tracciato è sempre ben segnalato e dal rifugio rimonta dapprima 

alcuni dossi nel bosco sempre più rado. Poi devia notevolmente verso destra e risale una brulla e scabra 
elevazione tondeggiante su cui sorge una Madonnina. Per tracciato sempre evidente ci si avvicina alle 
pendici nord-orientali della cresta di Piancaformia. Con lenta salita diagonale si continua seguendo il 

roccioso piede della cresta superando alcuni semplici passaggi su rocce il più difficile dei quali è 
facilitato da una corda fissa metallica. Oltre questo tratto, il sentiero si fa più monotono e faticoso, poiché 

si svolge su terreno detritico. Puntando verso SE, si raggiungono le rocce sommitali fra le quali ci si 
destreggia con alcuni tornanti raggiungendo la base di un canale roccioso. Una catena permette di risalire 
verso destra le placche di fondo del canale per giungere al termine della Cresta di Piancaformia, a pochi 
passi dal Rifugio Brioschi e della sua cappelletta. Per il ritorno al parcheggio si può fare il sentiero che si 

è fatto a salire , oppure fare un tratto della cresta di Piancaformia (tratti EE) passando per il rifugio 
Bietti,.

                        Per le iscrizioni e le quote di partecipazione rivolgersi  presso la sede del C.A.I.
Sede del CAI VIMERCATE in Via Terraggio Pace 7 (tel. 039-6854119)

il Mercoledì e il Venerdì  dalle ore 21,00 alle ore 22,30
oppure presso villa stucchi Cavenago Brianza cell.328 6993467 il Giovedì sera h. 21,00-22,30


