PROGRAMMA ESCURSIONE DEL GIORNO

28 Giugno 2020
DESTINAZIONE

SENTIERO DEI CARBONAI
(ferrata CAI Mandello)

Località di partenza: Vò di Moncodeno (LC).
Punti d’appoggio: Rif. Bietti, rif. Bogani, rif. Brioschi, (se aperti).
Accesso: da Provaglio per Bergamo , seguire per Esino Lario-Cainallo, seguire la strada sino alla fine con
ampio parcheggio a Vò di Moncodeno .
Sintesi dell’itinerario: Lunga e bellissima cavalcata sulla Grigna Settentrionale.
Partenza: dal parcheggio seguiamo il s.n.24 passando per la caratteristica Porta di Prada fino a giungere al rif.
Bietti, da cui si gode di una bellissima vista sulla vallata e sul lago, da li a poco si giunge alla ferrata, seguendo i
cartelli s.n. 15 e s.n.26.
Il percorso segue la cresta e termina poco sotto la vetta. La ferrata, che non risulta mai tecnicamente impegnativa,
consente una divertente arrampicata su passaggi rocciosi di II° grado. E’ attrezzata con catena (non
moschettonabile) molto morbida ed inizia con un breve tratto in discesa. Terminata la breve discesa, il percorso
comincia a salire alternando ferrata e sentiero. Finita la salita, la ferrata prosegue su cresta con passaggi
abbastanza facili. La ferrata termina dopo circa 2.15h al bivio tra il sentiero n.33, che in circa 20' porta al rifugio
Brioschi in corrispondenza dalla vetta del Grignone (Grigna Settentrionale-2409mt) e il sentiero n.15 (caminetto
attrezzato) che porta al rifugio Bietti.
Dalla vetta del Grignone si gode di una splendida vista a 360°. Proseguendo dal rif. Brioschi si segue a N in
discesa il s.n.25 per il rif Bogani. Il sentiero, attrezzato con catene e funi, ci porta sul nevaio. Questo tratto é molto
ripido per “solamente” 400 mt di dislivello, poi si fa semplice fino a giungere al rif. Bogani ed infine al parcheggio.
Si raccomanda di non sottovalutare mai il percorso sebbene semplice, vista l’esposizione e la lunghezza
(sopratutto in discesa).
Dislivello: circa 1000 metri
Tempi: avvicinamento 2,30 ore; ferrata 2,15 ore; vetta 15 minuti; discesa 3,00 ore.

(Tot.: ore 8)

Difficoltà: EEA
Altitudine massima: Grigna Settentrionale 2409
Attrezzatura: Casco, set da ferrata.
Vestiario: Media montagna
Partenza/trasporto: Ore 06.00 da piazza Portici a Provaglio d’Iseo, con mezzi propri.
Rientro: Tarda serata
Iscrizioni: Entro Venerdì 26 Giugno
Referente: Mauro 3403646269

sede CAI: 030983816 (solo il Venerdì ore: 20.30-22.00)

