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“Ti assicuro che ho comprato il biglietto di ritorno e non ci tornerò più in questa triste città! 

Lascio alla signorina Rottermayer tutta la gioia di vivere in una città triste e senza calore! Io non 

potrei mai accontentarmi di una stanza senza farfalle! Ho bisogno di prati verdi per respirare. ….” 

Heidi 

 

                       Anche per noi è tanta la voglia di prati verdi, di ritrovarci, di ripartire…. 
                       Eccovi quindi due proposte per il mese di luglio! 

25 LUGLIO 2021 

ESCURSIONE AL RIFUGIO BIETTI-BUZZI 
(GRIGNA SETTENTRIONALE) 

 

▪ Data: Domenica 25 luglio 2021 
▪ Ritrovo: ore 7.30 al cimitero di Vercurago 
▪ Rientro: ore 18.00 circa 
▪ Partenza del sentiero: Vo’ di Moncodeno 
▪ Tempo: 2 ore (rientro stesso sentiero) 
▪ Altitudine: 1719 m 
▪ Dislivello: 370 m 
▪ Difficoltà: E 
▪ Ristori: previsto pranzo al sacco con 

possibilità di pranzare al rifugio 

Descrizione dell’escursione 

Si parte con mezzi propri dal cimitero di Vercurago in direzione Esino Lario/Cainallo. Nei pressi del 
rifugio Cainallo è necessario munirsi del pass per il parcheggio e si prosegue quindi verso Vo’ di 
Moncodeno dove si parcheggia l’auto e parte il sentiero. 

Dal parcheggio al Vo di Moncodeno si prende il sentiero n. 24. Il primo tratto nel bosco è molto 
semplice e in circa 40 minuti conduce alla bocchetta di Prada, avamposto partigiano durante la 
guerra di Liberazione. Qui incontriamo il bivacco 89a Brigata Poletti, dedicato ai Caduti che su 
queste montagne morirono combattendo. 
Da questo punto si deve camminare ancora un’ora circa per raggiungere il Rifugio Bietti-Buzzi. 
Questo sentiero si trova nel parco regionale della Grigna Settentrionale.  
Ricordiamo a chiunque voglia partecipare di confermare la propria adesione in sede o al numero 
3284106118, entro il venerdì precedente l’escursione. 
Lo spostamento in auto sarà con mezzi propri e i minori dovranno essere accompagnati. 
 
Indicazioni: 
- Abbigliamento da media montagna e scarpe da escursionismo; 
- Dotazione personale di mascherine (più di una) e gel igienizzate; 
- Durante l’escursione il gruppo dovrà procedere mantenendo la distanza interpersonale; 
- Ulteriori indicazioni potranno essere date alla partenza. 

 
 



Dopo l’intervallo forzato del 2020, riprendiamo finalmente le nostre abituali attività con la cena 
INSIEME agli Amici di Chiara, che si terrà sabato 31 luglio 2021 presso la nostra sede. 
E’ tanta la voglia di ritrovarci e stare un po’ “Insieme”! Eccovi quindi la nostra ideale proposta per 
trascorrere una serata in compagnia dopo il lungo periodo di lontananza. 
Una cena all’aperto, sotto i tendoni del GEV Lumaca e degli Amici di Chiara – sempre nel rispetto di 
tutte le normative Covid – con un ricco e variegato menù. 
La serata proseguirà con la proiezione del filmato della spedizione “Città di Lecco” che il 19/07/1961 
– sessant’anni fa – ha conquistato la vetta del McKinley in Alaska, la cima più alta del Nord America. 
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