
GRIGNA SETTENTRIONALE: CRESTA PIANCAFORMIA 

  

 

 13 Ottobre2009 

Giornata autunnale serena con nessuna nuvola in cielo...e come non coglierla??? Così mi avvio verso Esino 

Lario dove parcheggio nelle vicinanze del rifugio Cainallo e qui parto per un veloce saluto al Grignone e a 

Fulvio, il gestore del rif. Brioschi. La salita è stata stupenda... risalito il bosco all'altezza del bivacco inizia 

la cresta e da qui si può godere di un ottimo panorama per tutta la salita.  

  

RELAZIONE 

Regione:  Lombardia 

Gruppo montuoso: Grigne 

Quota d'attacco:  1300 mt rifugio cainallo 

Quota d'arrivo: 2410mt rif. Brioschi (vetta grignone) 

Dislivello: 1110 mt 

Tempo salita: 2:00 

Punti d'appoggio: rifugio Bogani e Rifugio Brioschi 

Difficoltà: EE 



•  Come arrivare 

Da Varenna risalire per il paese di Esino Lario e ad una biforcazione della strada provinciale svoltare a destra 

e Giungere al rifugio Cainallo. proseguire per la strada principale  mantenendo la sinistra fin dove la strada è 

asfaltata e, se è in condizioni proseguire ancora fino ad un parcheggio in un prato.   

• Descrizione 

Dal rifugio Cainallo risalire la strada asfaltata fin dove finisce e da qui percorrere la strada sterrata che 

termina ad un parcheggio(possibilità di parcheggio). 

Risalire il pratone e seguire il sentiero per i rifugi segnalato da paletto con targhe. 

Arrivati dove un sentiero sale e uno preosegue in piano proseguire in salita(anche qui paletto con targhe) e 

giunti sul colletto proseguire verso sinistra fino ad arrivare al rifugio 89^ Brigata. 

Da qui parte la cresta Piancaformia. Prendere il sentiero in salita, segnalato con cartello e continuare 

risalendo tutta la cresta. 

Le uniche due leggere difficoltà che si incontrano sono due passaggi dove bisogna aiutarsi con le mani. 

• Discesa 

La discesa può avvenire o dallo stesso itinerario di salita o al paletto con i cartelli indicatori seguire per il rif. 

Bogani per la via del nevaio e giuti, proseguire per il sentiero che porta al Cainallo. La segnaletica sui sassi è 

poco visibile ma con i cartelli indicatori non si può sbagliare 

  

il bivacco 89^ Brigata 

 

 

 



il rpimo tratto di cresta percorso 

 

 

 

il penultimo salto roccioso da superare 

 

 

 

 



vista sul lago  

 

il divertimento degli speleologi 

 

il rifugio Brioschi 

 

 



il panorama dal Grignone 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


