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Pierangelo 

Causa il protrarsi del brutto tempo a sino a martedì, l'escursione prevista per domani viene rimandata al giorno 
dopo, mercoledì 5, quando il meteo dovrebbe essere perfetto. 
Non andremo nè sul Legnone e nemmeno alla Presolana ma sul "Grignone". 
Visto che Sabrina doveva già andare al rifugio Bogani, abbiamo fatto questa scelta sia per farle compagnia che 
fare un bel gruppo, con la seguente doppia opzione: un giro molto breve e tranquillo (1h30max), dal 
parcheggio/rifugio Cainallo (1400) al Bogani (1800) e una prosecuzione sino alla vetta (Brioschi, 2400mt, altra 
ora abbondante, con bel tratto tecnico nel finale) per chi vorrà fare qualcosa di più impegnativo. 
Ci si ritroverà al Bogani per pranzare tutti insieme, prima di riscendere alle macchine. 
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Ieri bellissima gita in Grigna, vissuta in una giornata dal meteo a dir poco straordinario, con sole, sereno, fresco e 
nessuna nuvola o velatura di sorta in cielo. 
Eravamo ben in 9, con 2 graditissime "new entries", le gipigine Aleyda e Chiara, in assoluto e di gran lunga la più 
giovane mai venuta in una nostra escursione, con i suoi soli 7 anni ma con già tanto sano "alpinismo" per quella età. 
Siamo saliti dal "Cainallo" (1400) al rifugio Bogani (1800) e poi da qui, Antonio, David e Aleyda hanno proseguito per 
la vetta (rifugio Brioschi, 2400)), mentre io stavolta ho preferito rimanere con gli altri al Bogani, soprattutto per 
rilassarmi al sole e godermi il sontuoso pranzo che quel rifugio sempre offre, con le sue specialità e prodotti autoctoni 
(ricordo che ha ha anche un alpeggio lì vicino). 
Quando i nostri 3 sono ritornati dalla vetta, dopo aver dato loro il tempo di rifocillarsi e riposarsi un attimo, siamo 
riscesi alle macchine, concludendo una gita e giornata davvero fantastiche in grande compagnia. 
Per me si è quindi trattato di una simpatica e tranquilla "gita", senza alcuna fatica ma con tanto divertimento e tanta 
"goduria" perchè, come si dice, "la Grigna è sempre le Grigna"! 

 
Grazie a tutti e... alla prossima (dopo Ferragosto)! 
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