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Una partenza cronometrica, tutti presenti in perfetto orario. Percorso su corto tratto ma le innumerevoli

soste hanno reso il viaggio lungo ed arduo; nel percorso in salita ogni cinque chilometri il  pullman è

costretto ad effettuare una sosta per il raffreddamento del motore.

Finalmente si giunge al Cainallo dove il gruppo si divide in due: un gruppo va verso la porta di Prada

lungo un percorso reso pericoloso dalle slavine di neve che regolarmente interrompono il sentiero, mentre

un secondo gruppo formato dai soliti “spaccapietre”, s’incammina verso il   “ Sas dei Cic ” (sperone di

roccia assai dura) ove è possibile reperire ancora alcuni fossili molto importanti, del periodo ladinico.

La giornata piena di sole ha 

permesso svaghi d’ogni genere: 

dalle abbronzature alle 

camminate distensive ed infine 

una breve battaglia a palle di 

neve, divertimento permesso 

solo a noi “giovani” !

Stanchi infine della lunga 

camminata, un giusto e 

sacrosanto riposo viene infine 

invocato dai presenti.

Il rientro accelerato dalla breve 

distanza e dal pullman, rimesso a

giudizio, avviene in perfetto orario . 

  Rifugio Arnaldo Bogani

Il rifugio fu costruito tra il 1905 e il 1906 nei pressi della Capanna di Moncodeno, rifugio della sezione di

Milano del CAI, costruito nel 1881 e distrutto da una valanga nel 1897. L'inaugurazione avvenne l'8

luglio 1906 e all'edificio fu dato il nome di  Capanna Monza. Durante la seconda guerra mondiale fu

saccheggiata e distrutto (1944) dall'esercito tedesco e dalle brigate nere, con la motivazione di aver dato

ricovero ai partigiani, e fu quindi ricostruito tra il 1948 e il 1952 (il costo del recupero fu di 350.000 lire

del tempo). Il rifugio ripristinato fu intitolato allora ad Arnaldo Bogani, presidente del CAI monzese dal

1922 al 1948. Il rifugio Bogani sorge in un bosco di larici sul versante nord della Grigna in località detta

Pojat. È di proprietà della sezione di Monza del CAI. Dispone di 40 posti letto e di 4 servizi igienici

interni.

CAINALLO E  RIFUGIO MONZA SUL MONCODENO


