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La Sezione Agorà del CRA FNM vi propone un’escursione nel suggestivo Parco regionale della Grigna 
Settentrionale che vi consentirà di conoscere i luoghi legati alla Resistenza dei partigiani locali. 
Partiremo da Vò di Moncodeno in Cainallo (LC) e in circa 40 minuti arriveremo alla Bocchetta di Prada, 
avamposto partigiano durante la guerra di Liberazione, e al bivacco 89a Brigata Poletti dedicato ai 

Caduti su queste montagne. 
Panorami stupendi che si aprono sul lago di Como e la grande volta rocciosa della 
Porta di Prada sono le caratteristiche principali di questo sentiero. Dopo aver 
oltrepassato questo arco naturale, sarà possibile osservare da vicino un 
affioramento di fossili e le cavità create del carsismo. Da qui cammineremo ancora 
un’ora circa, fino a raggiungere l’ultima tappa: il Rifugio Bietti-Buzzi (1719m). 
Come tutti i rifugi della zona il Releccio, oggi Bietti Buzzi, diviene sede di un 
distaccamento di partigiani della Cacciatori delle Grigne 
(poi 89° brigata Poletti) nel 1943. Formato da una decina 

di uomini, fornisce la pattuglia di guardia alla Bocchetta di Prada per 
controllare l’omonima valle e il circo del Vò di Moncodeno che guarda verso la 
Valsassina. Costruito per ospitare gli alpinisti diretti alla vetta della Grigna 
Settentrionale (Grignone), subisce la furia distruttrice dei nazifascisti 
nell’ottobre del 1944. E’ ricostruito nel 1950 e rinnovato nel 2008 dal CAI 
Sezione Grigne di Mandello del Lario.  
Il percorso è adatto a tutti, anche ai bambini, ma è richiesto un minimo di preparazione fisica e la 
prudenza ovviamente è obbligatoria. Tempo percorrenza 1.40 h -  Dislivello 370 m. 

 Pranzo 

al sacco 

Pranzo al rigugio 

Bietti   

Soci Sezione  
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo 
agevolato. 

Gratis  € 17 

Soci CRA FNM  Gratis  € 21 
FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA 
FNM. 

Gratis  € 25 

Soci Sezione e CRA FNM - Bambini 4 - 10 anni  Gratis  € 10 
FITeL Bambini 4 – 10 anni  Gratis  € 15 
Supplemento Trasporto con mezzi sociali  A/R (da confermare in base alle adesioni ) € 6 € 6 
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PROGRAMMA: 

 
 

ore 08.00      Partenza con mezzi sociali da Saronno (davanti stazione);  
                           DA CONFERMARE IN BASE ALLE PRENOTAZIONI 
ore 9.00            Partenza con i mezzi sociali da Lecco (Via Balicco); 
                           DA CONFERMARE IN BASE ALLE PRENOTAZIONI 
ore 10.00      Ritrovo nel parcheggio di Vò di Moncodeno in Cainallo; 
ore 10.10      Inizio salita al rifugio Bietti Buzzi;  
ore 12.15 circa    Pranzo al rifugio Bietti- Buzzi o LIBERO  al sacco; 
ore 16.30           Discesa dal Rifugio e rientro a destinazione. 
 

 
Il percorso è adatto a tutti, anche ai bambini, ma è richiesto un minimo di preparazione fisica e la 

prudenza ovviamente è obbligatoria. Tempo percorrenza 1.40 h -  Dislivello 370 m. 
 

 
Il menu adulto al rifugio Bietti comprende: un primo, un secondo, il caffè, acqua e ¼ di vino; 
Il menù bambino al rifugio Bietti comprende: un primo, un dolce e una bibita. 
 
 
 

 
 
 

In caso di maltempo l’iniziativa potrà essere posticipata o annullata. 
 

Per informazioni contattare il Responsabile di Sezi one: Carlo Gherbesi 
���� 3282591193; ���� agora@crafnm.it  

 
 

Il Responsabile di Sezione 
Carlo Gherbesi 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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CRA FNM –MODULO DI ADESIONE  
COMUNICATO SEZ. AGORÁ 089/2019 –Rifugio Bietti-Buzz i – Memoria dei partigiani sulle Grigne – 05/08/201 9 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

                                                  I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI  NON VERRANNO ACCETTATI 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

☐ n. … Soci Sezione                               Cognome e Nome ……………………..….....……...….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ n. … Soci CRA FNM                               Cognome e Nome ……………………………….....…….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ n. … Iscritti FITeL                               Cognome e Nome …………….……………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

☐ n. … Soci  Sezione e CRA FNM BAMBINI 4-10 anni              Cognome e Nome ……………………………….....……...…. 

☐ n. … Iscritti FITeL BAMBINI 4-10 anni                                     Cognome e Nome …………….……………….……………… 
 

☐ n. … BAMBINI < 4 anni o  3° figlio < 18 anni GRATUITO        Cognome e Nome …………….……………….……………… 
 
 

PRANZO:                            LIBERO al sacco     Al Rifugio Bietti-Buzzi 
 

PARTENZA:                        Saronno con mezzi sociali       Mezzo proprio  
                                         

                                          Altra fermata (da valutare in base al n° di richieste) ………………………… …… 
 
 

PAGAMENTO:  

Contanti    Ruolo paga     Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 30/07/2019 (le rinunce oltre tale data sar anno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna: Sedi CRA FNM  
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSER A ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 

DA ESIBIRE, SE RICHIESTA 
 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 

non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 
 

 


