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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 23 giugno 

Rifugio Brioschi da Basilio 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione:Poco prima di arrivare al Colle del Balisio (m. 723), imbocchiamo una stradi-
na sterrata sulla sinistra, situata tra un distributore Tamoil e una cooperativa agro-alimentare e nei pressi della 
chiesetta parcheggeremo. Una volta parcheggiato negli spazi disponibili, potremmo iniziare la nostra ascesa al 
Grignone. Percorreremo in principio una mulattiera ciotolata per circa 20’, durante i quali oltrepasseremo al-
cune cascine/baite qui presenti. Alla fine di questo primo tratto, che non presenta pendenze elevate, tuttavia 
sale in maniera regolare e decisa, dovremmo svoltare a destra entrando in un bosco di  latifoglie, dove il sen-
tiero diventa molto più duro. Questa deviazione è ben visibile oltre che ben segnalata da un cartello indicato-
re, e il sentiero che stavamo seguendo fino a un momento prima si divide in due biforcazioni, quello che do-
vremmo seguire, e un sentiero che attraversando il fiume Pioverna in un punto abbastanza semplice si ricolle-
gherà alla Traversata Bassa delle Grigne. In circa altri 20' arriveremo in Pialleral, dove il nostro percorso si 
unirà con la strada cementata che sale da Pasturo. Ora dovremmo seguire questo tratto cementato all'interno 
dell'abitato e dei vari rifugi sino alla sua conclusione, all'inizio dovremmo oltrepassare una sbarra che impedi-
sce alle vetture non autorizzate di proseguire la loro marcia. Dopo aver superato il Pialleral dovremo tenere la 
sinistra della vallata, seguendo i sentieri che salgono verso sinistra della valle, infatti saliremo verso il bivacco 
Merlini, affrontando in alcuni punti dei tornanti, arriveremo quindi lungo la cresta del Grignone, che a diffe-
renza della via invernale si presenta con pendenze più moderate, incontreremo lungo il cammino i sentieri che 
provengono dalla Bietti, dalla via ferrata e dal caminetto, e raggiungeremo la Brioschi senza alcun problema. 

L’escursione si effettuerà con Mezzi Propri 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 5,00   rientro previsto ore 19,00 circa. 
              Pranzo: al sacco 

Iscrizioni      :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone 

Referente      : Natale Maffioletti  3386232464  -  Franca Rusconi  3358340130 

Prossime uscite : Mercoledì 30 giugno - Monte Linzone 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

Abbigliam. Scarponi Bastoncini Quota 
max.       

Disliv. 
salita  

Disliv. 
disc.

Totale 
h   

Diffi-
coltà Km Durata 

gg    Altre attrezzature

Alta  
Montagna si Consigliati 2410 1570 1570 8,00 E/EE 14 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Il Brioschi non poteva che essere il rifugio più amato dagli ita-
liani. Posto a quota 2410 m. da dove si possono ammirare 
paesaggi indescrivibili: tutta la pianura padana, l’arco alpino e 
i laghi lombardi in uno sguardo a 360°.

http://www.caivaprio.it/
http://www.ilpiaceredellamontagna.it/mtb/83-traversata-bassa-delle-grigne.html
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