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Domenica 27 Settembre 2015 
Ferrata Sasso dei Carbonari 

Grigna Settentrionale (mt. 2.409)  
 

 

 

Aspetti logistici: Profilo della Gita 
 
 Ritrovo e partenza da Erba, P.za Stazione  ore 7,30. 
 Trasferimento al Cainallo mt 1300 (Esino Lario) con 

automezzi propri. 
 Inizio della gita salendo verso il Rif. Bietti mt. 1719 

(ore 1.30), e proseguendo poi per il Colle del Sasso 
Cavallo dove poco più sopra comincia la via ferrata 
dei Carbonari (ore 1.00) 

 Salita della ferrata che ha uno sviluppo di 550 mt 
(parte del percorso è su sentiero) che in c.a 2.00 ore, 
conduce alla vetta del Grignone (Rif. Brioschi (mt 
2409)) per  il sentiero n. 33. 

 Discesa dalla cima per il sentiero n.25 che in ore 1.30 
porta al rifugio Bogani e da qui in 1.00h al 
parcheggio. 

 È necessaria l’attrezzatura da ferrata. 

 
Il percorso segue la cresta e termina poco sotto la vetta. 
Mai tecnicamente impegnativa consente pure una 
divertente arrampicata su salti rocciosi di II° grado. 
Purtroppo i salti rocciosi sono spesso in ombra mentre i 
tratti di sentiero tra un salto e l'altro sono per lo più esposti 
al sole. Attrezzata con catena (non moschettonabile) molto 
lasca, comincia con un breve tratto in discesa. Terminata 
la breve discesa il percorso comincia a salire alternando 
brevi tratti di ferrata a tratti di sentiero. Dopo il primo 
tratto la ferrata prosegue su cresta con passaggi abbastanza 
facili. La ferrata termina dopo circa 2.15h al bivio tra il 
sentiero n.33 che in circa 20' porta al rifugio Brioschi in 
corrispondenza dalla vetta del Grignone e il sentiero n.15 
(caminetto attrezzato) che porta al rifugio Bietti. 
 
da http://www.vieferrate.it/pag-relazioni/lombardia/63-
prealpi-lombarde/54-cai-mandello.html 

 

 


