RELAZIONE
CANALONE OVEST – GRIGNONE
Data della relazione
10/02/2018
Accesso stradale
Da Lecco prendere la super strada per Sondrio (SS36) e abbandonarla all'uscita di Bellano.
Da Colico (SO) prendere la super strada per Lecco (SS36)e abbandonarla all'uscita di Bellano.
Dall'uscita di Bellano, prendere la strada in salita per la Valsassina. Proseguire in direzione di
Pennaso e Parlasco superando i due paesi. Proseguire sulla strada in salita e poi in discesa fino ad
un bivio in corrispondenza di un tornante verso destra. Lasciare la strada principale svoltando a
sinistra seguendo le indicazioni per il rifugio Cainallo.
Dall’uscita di Bellano è anche possibile scendere verso il lago raggiungendo l'abitato di Bellano.
Alla fine della discesa, si supera un passaggio ferroviario. Proseguire fino al primo stop e quindi
svoltare a sinistra (direzione per Varenna/Lecco; SP72). Dopo circa 2Km, in località Gittana,
svoltare a sinistra (indicazioni per Esino Lario; SP65). Proseguire lungo la strada principale fino
all'abitato di Esino; attraversarlo e continuare lungo la provinciale in direzione Parlasco. Poco fuori
il paese, in corrispondenza di un tornante verso sinistra, abbandonare la strada principale svoltando
a destra in direzione del rif. Cainallo.
Dal bivio per il Cainallo, proseguire verso il rifugio fino a raggiungere una polla (rifugio Cainallo a
sinistra). Acquistare il biglietto per l’accesso giornaliero (2:00€, macchinetta all’ingresso del rifugio
Cainallo) e continuare lungo la strada. Al bivio imboccare la strada in salita fino alla sua
conclusione dove si trova un ampio spiazzo per posteggiare.
Materiale
• ramponi
• 2 picozze (seconda picozza non indispensabile)
Note tecniche
• difficoltà: AD- (40/45°)/III
• dislivello totale: 950m
• sviluppo/dislivello della via: 150m
• esposizione: W
• quota partenza: 1380m
Relazione
Dal posteggio (1380m) prendere la traccia in salita e quindi il sentiero che entra nel bosco, in
direzione del rif. Bietti (indicazioni). Proseguire fino al bivio sotto la Bocchetta di Prada, quindi
deviare a destra in forte salita (indicazioni) e poi a sinistra in corrispondenza della bocchetta.
Continuare lungo il sentiero caratterizzato da sali e scendi superando il Buco di Grigna (o Bocchetta
di Campione) arrivando così al rif. Bietti (1:10h). Proseguire diritti lungo il sentiero in falso piano.
Superare un canale e proseguire brevemente lungo il sentiero in falso piano tra alberi e mughi. Poco
oltre il termine della zona con grossi mughi, salire lungo il pendio a sinistra (spalle al Bietti) dove
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meno ripido tenendo a destra l’ampio canalone. Individuare sulla parte finale e più alta della parete
4 torrioni paralleli di cui i 3 più a destra sono sostanzialmente uniti alla base. Il torrione più a destra
risulta essere il più grosso dei 4. Il Canalone Ovest risale tra il terzo e il quarto torrione da destra. A
sinistra del quarto torrione si trova il canale d’accesso per il canalone Zucchi e il Canalone di
Sinistra. Salire dove meno ripido in direzione di un’evidente fascia rocciosa a sinistra e più in basso
dei 4 torrioni. Poco prima di raggiungere la fascia rocciosa, traversare verso destra verso la base del
canale d’accesso per il canalone Zucchi e il Canalone di Sinistra. Raggiungere la base del canale e
traversare ancora verso destra fino alla base del successivo canale (Canalone Ovest). Risalire lungo
il canale e, al termine, uscire verso sinistra sbucando praticamente sotto la vetta (rifugio Brioschi
pochi metri sulla destra; 4:30h).
Scendere lungo il versante opposto (NE) rispetto la salita tenendo la Piancaformia sulla sinistra:
solitamente il percorso è ben tracciato essendo la salita alla cima dal rifugio Bogani. Scendere per
un pendio ripido fin dove questo diventa decisamente più ampio. Traversare verso sinistra fino al
successivo tratto pianeggiante caratterizzato da diverse doline. Continuare in diagonale verso destra
(spalle alla cima del Grignone; direzione NE) e poi lungo il successivo pendio entrando nel bosco
fino a raggiungere il rifugio Bogani sulla destra tra gli alberi (difficilmente individuabile dall’alto).
Seguire il sentiero/traccia che scende nel bosco per poi proseguire in falso piano e con una breve
risalita fino a ricongiungersi con il tracciato di salita al bivio sotto la Bocchetta di Prada.
Note
Salita non particolarmente difficile e abbastanza frequentata nonostante la lunghezza complessiva
da non sottovalutare, soprattutto per quanto riguarda la discesa. Nel caso di buon innevamento
anche sull’avvicinamento dal Bietti, possono tornare utili gli sci. In questo caso però la strada
potrebbe essere percorribile con l’auto solo fino al rifugio Cainallo, prevedere quindi ca 30min in
più di avvicinamento; costeggiare il vecchio impianto di risalita a destra e poi proseguire in
diagonale verso destra lungo il pendio con alcuni arbusti. Al termine raggiungere un’ampia
mulattiera e seguirla verso destra fino a sbucare sulla strada, Seguirla in falso piano fino allo
spiazzo dove solitamente si lascia l’auto.
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