
CAI Milano - Gruppo Il Sentiero 

Monte Pilastro m 1826* Gruppo delle Grigne 
domenica 20 maggio 2018  

 

Le Grigne, Grignetta e Grignone, sono per noi lombardi i monti più popolari: qui si alternano 

pendii aspri e pianori panoramici, sentieri più e meno impervi, creste rocciose, guglie e pinnacoli 

di elevata difficoltà alpinistica, che attirano folle di appassionati. Sono numerose le cime del 

Gruppo, ognuna con le sue particolari peculiarità. 

Il monte Pilastro ed il vicinissimo monte Croce, ne costituiscono le elevazioni più settentrionali; da 

queste parti si respira una atmosfera di tranquillità, non si incontrano dislivelli insormontabili e 

capita di sentirsi obbligati ad una sosta solo per ammirare e fotografare nella loro maestosità le 

vette principali e la splendida fioritura stagionale. 

 

L’escursione inizia dal Cainallo, m 1241, e conduce in circa 2 ore con difficoltà modeste al monte 

Pilastro, m 1826, ed all’adiacente monte Croce ai cui piedi troviamo il baitello dell’Amicizia 

edificato dalla sezione ANA locale. I più esperti ed allenati proseguiranno per la grotta di Canoa, la 

spelonca che ben rappresenta il carattere geologico delle Grigne (1 ora in più) equipaggiamento 

da escursionismo. 

 

 

 
 
Programma: ore 7.00, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                           ore 7.05, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 

                           ore 7.20, fermata intermedia in viale Fulvio Testi/Metro/Bertoni 

                           ore 9.45, arrivo a Cainallo. Tempo libero 

               Rientro: da Cainallo, ore 17. Arrivo a Milano previsto alle ore 19.15 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

                           da 20 a 30 partecipanti, € 24 (gruppo Il Sentiero); € 25 (altri)  

                           da 31 a 40 partecipanti, € 22 (gruppo Il Sentiero); € 23 (altri)  

                           da 41 a 53 partecipanti, € 20 (gruppo Il Sentiero); € 21 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 8646 3516. (da Mar a Ven, ore 

15.30-19.15; Ma, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-mi.it entro il mercoledì 

precedente l’escursione.  

Per adesioni oltre il termine, € 2 in più. Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

 

Sono ammessi tutti i soci CAI 

 
 

Il presidente  

www.ilsentiero-mi.it  


