12 GIUGNO 2016
A SUD DEL LEGNONE
Rifugio GRIERA
RITROVO: ore 7,00 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA: Pagnona
ACCESSO: Milano – Lecco – Valsassina – Taceno - Pagnona
CARTE E GUIDE: carta Kompass 1:50000 Lecco Val Brembana (105)
DISLIVELLO: mt. 920
TEMPI SALITA: ore 2,30 solo salita
DIFFICOLTA': E
ATTREZZATURA: da escursionismo
COLAZIONE: al sacco o in rifugio da prenotare
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 2,00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: AE Oggioni Luciano
All’inizio di Pagnona si gira a sinistra in via Roma e si scende verso la piazza del municipio, poco
più avanti sulla sinistra, si trova un ampio parcheggio dove lasceremo le auto.
Dal parcheggio si segue via Centrale a fianco del Municipio, si gira a destra in via Legnone dove
troviamo una stradina a gradini con la quale si rasale il paese fino ad incontrare la strada
provinciale; girando a destra si raggiunge l’inizio della mulattiera, dove dei segnavia indicano il
percorso per il monte Legnone.
Si sale ripidamente tra le case con una bella mulattiera a gradini, superate le ultime case
continuiamo tra i prati. Si percorre un breve tratto in piano su fondo in cemento passando accanto
ad un casello, poi si continua con la mulattiera che torna subito a salire ripidamente.
Si segue una staccionata alla nostra destra e si raggiunge una casa e una stalla a mt. 945, subito
dopo ad un bivio si gira a sinistra fra prati e qualche albero. Poco più avanti si incontra nuovamente
una staccionata fatta a zig zag che può fungere da corrimano nei tratti più ripidi.
Si sale alcuni gradini fino a raggiungere una cappella, due panche e una fontanella e l’abitato di
Subiale mt. 1030. Raggiunte le vecchie case del borgo, si risalgono le strette stradine, giunti
all’ultima casa si incontra un segnavia e l’indicazione per il rifugio Griera.
Si prosegue sino a raggiungere Bedoledo mt. 1216, al termine dell’abitato ad un bivio si prosegue a
sinistra entrando nel bosco; si continua con una serie lunghissima di zig zag fino a raggiungere la
baita Casniella mt. 1524. Punto molto panoramico.
Si prosegue a sinistra per l’Alpe Campo entrando in un bosco di radi larici, poco dopo si raggiunge
il tornante 18 della strada militare del Legnone mt. 1590 e da qui in ca. 20 minuti si arriva al rifugio
Griera mt. 1725.
Il rifugio Griera è situato poco sopra l’Alpe Campo sul versante sud del Monte Legnone. Dal
rifugio il panorama può spaziare oltre che sul Legnone sulle Alpi Valtellinesi e Svizzere, sul Pizzo
dei Tre Signori e sulla Grigna. Nel fondovalle, al di là della Val Varrone possiamo vedere una parte
del lago di Como e in lontananza il lago di Lugano.

