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Difficoltà: da E a EE vedi dettagli. 

Dislivello: m. 750 di salita; 1.000 m. 

con la variante del Grignone. 

Tempo : 6-7 ore per  l’intero percorso. 

Pranzo: al sacco 

Viaggio : con mezzi propri. 

Ritrovo/Partenza: ore 06.30 presso il 

Comando Vigili Urbani di Voghera  

Percorso: A7 per Milano, tang. Est, 

superstrada per Lecco, uscita Mandello 

indi lungolago fino a Varenna. Si gira a dx 

e con tortuosa e panoramica provinciale si 

raggiunge Esino Lario (m.910); si 

oltrepassa il Rifugio Cainallo (m. 1.240)  

in fondo alla val di Cino fino alla  

Bocchetta del Cimone ( o Vò di 
Moncodeno) m.  1.436, ove si lascia 
l’auto. 

 
Base d’appoggio: 
Rifugio Bietti (chiuso) 

Rifugio Brioschi  

Rifugio Bogani 

 

Si segnala: Possibilità di limitare 
l’escursione al Rifugio Bietti – Bocchetta 
dei Guzzi – Rifugio Bogani – auto. 

  
Percorso : Ad anello in senso antiorario. 

 

Ritorno stradale: lo stesso dell’andata. 

 

  

 
 
                
             Escursione proposta da 

   Sandro Lodi e Marina Tomasi 
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Sezione di Voghera 
Piazza Duomo, 70 
Tel. 338-7641828 
www.caivoghera.it 
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Informazioni in Sede 
Tutti i venerdì sera ore 21,30-23,00�

Info@caivoghera.it 
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1° tratto : Bocchetta del Cimone -Rifugio 

Bietti - Difficoltà E  

Dislivello m. 280 – Tempo 1 h 30 m. 

Dal valico si prende il sentiero n.24 che 

in leggera salita in direzione sud-sud-

ovest conduce al Rifugio Bietti (m. 

1.719). Quasi a metà percorso si passa 

per un punto caratteristico denominato 

Porta di Prada (m. 1.634) situato fra il 

Monte Croce a dx e la Grigna 

Settentrionale (Grignone) a sx. 

2° tratto : Rifugio Bietti – Bocchetta del 

Guzzi – Difficoltà EE 

Dislivello m. 455 – Tempo 1 h 30 m. 

Alle spalle del Rifugio Bietti si prende il 

sentiero n. 28 che sale con discreta 

pendenza sino ad un intaglio della cresta: 

la Bocchetta dei Guzzi a m. 2.170. 

 
  
Variante: Bocchetta dei Guzzi - Grignone 

– Difficoltà EE 

Dislivello m. 238 - Tempo  1 h. 

Dalla Bocchetta è possibile salire alla 

vetta del Grignone (m.2.409) ove è 

ubicato il rifugio Brioschi. 

3° tratto: Bocchetta del Guzzi-Rifugio 

Bogani – Difficoltà EE – Tempo 1h. 

Dalla Bocchetta si segue inizialmente il 

sentiero che in leggera salita conduce alla 

vetta del Grignone per poi abbandonarlo 

e scendere sino al rifugio Bogani a m. 

1.816. 

4° tratto: Rifugio Bogani – Bocchetta del 

Cimone m. 1.436 

Dislivello in discesa di m. 380  

Difficoltà E – Si conclude l’anello con 

ritorno al punto di partenza. 
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Normale Attrezzatura da trekking :  
pedule, giacca a vento, mantella 
impermeabile, guanti, berretto, creme 
protettive, occhiali ecc. 

 
Assicurazione: 
- Soci CAI Euro 2,5 
- Non Soci CAI Euro 5 
da versarsi al momento 
dell’iscrizione 
  
 Legenda Difficoltà:  
 
F =  Percorso Facile  
E =  Escursionismo, Attrezzatura e 
       preparazione adeguate.  
EE =  Escursionismo per esperti: 
         preparazione fisica e tecnica. 
D = Difficile, preparazione alpinistica. 

 
 
 

Informazioni in sede 
Tutti i venerdì sera dalle 21,30 alle 23,00 

www.caivoghera.it 

 


