I RIFUGI DI LECCO VI INVITANO
SULLE MONTAGNE DEL LAGO DI COMO
Lecco's refuges invite you to visit the Lake Como's Mountains
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I rifugi di Lecco vi invitano sulle montagne del Lago di Como
Lecco's refuges invite you to visit the Lake Como's Mountains
Il paesaggio alpino ci permette di godere panorami mozzafiato e scorci di rara bellezza, valli ricche di vegetazione
e animali sono il punto di partenza per escursioni lungo strade militari e sentieri, verso i rifugi e gli alpeggi. Itinerari
classici e percorsi meno conosciuti, attraverso una natura piuttosto selvaggia e a tratti ancora incontaminata, con la sua
bellezza che si rinnova lungo lo scorrere delle stagioni, dai tramonti estivi, alla calda luce autunnale, nel candore
invernale, nelle fresche sfumature primaverili.
Una buona rete di rifugi, dislocata nei punti strategici, è pronta ad accogliervi, per il vostro ristoro o il soggiorno, con
un'ospitalità unica e intatta attraverso gli anni, fatta di professionalità, cortesia e condivisione di esperienze, nello spirito
della conservazione e della cura del territorio. I rifugi di Lecco vi invitano a visitarli e scoprire questo incantevole territorio,
sospeso tra le valli, il lago di Como e le cime più alte, e ad assaporare i sapori della cucina e il calore dell'ospitalità, per
trasformare le vostre escursioni in esperienze uniche.

Legenda - Symbols

Altitudine sul livello del mare

Altitude above sea level

Posti letto

Beds

Tempo percorrenza a piedi

Time on foot

Raggiungibile in mountain bike

Accessible by bike

Posti tavola interni

Internal board seats

Locale invernale

Winter room

Raggiungibile in funivia

Accessible by cable car

Raggiungibile in auto

Accessible by car

Numero telefono rifugio

Phone Number refuge

Numero telefono se rifugio chiuso

Phone number if closed

Indirizzo

Address

Sito web e indirizzo email

Website and email address

Periodo di apertura

Opening time
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Il Resegone
L'insieme della montagna, giustamente celebre
L'insieme della montagna, giustamente celebre grazie
alla descrizione che ne ha fatta il Manzoni nei Promessi
Sposi, porta il nome di Monte Serada, e la sua corona
terminale viene tradizionalmente chiamata Resegone, a causa
dei suoi molteplici denti rocciosi che veramente la fanno
assomigliare ad una sega di gigantesche dimensioni. L'aspetto
di grande sega si presenta a chi lo osserva da Lecco, o fin
dalle pianure Milanesi.
La rete sentieristica è veramente ampia e variegata per
difficoltà e permette anche la progettazione di escursioni di più
giorni. Nel gruppo del Resegone una delle più alte
concentrazioni di ferrate in Italia.
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Rifugio Marchett

Se amate il silenzio, se volete ascoltarlo e scoprire
attraverso la bellezza della natura lo spirito vero delle
cose, se desiderate ritrovare le tracce dell'amicizia e della
solidarietà, da noi potete trovare l'occasione per recuperare
questi valori. Il rifugio Marchett ai Piani d'Erna è uno dei pochi
rifugi delle prealpi lombarde aperto tutti i giorni dell'anno che vi
offre un servizio di albergo, bar e ristorante. La cucina propone
piatti tradizionali, accompagnati da salumi e formaggi locali e
torte fatte in casa con vini tipici. In estate nelle belle giornate è
possibile pranzare sulla grande terrazza che si affaccia sulle cime
del circondario.
If you love the silence, if you want to listen and discover
the beauty of nature through the true spirit of things, if
you want to find traces of friendship and solidarity, we can find an
opportunity to recover these values. The refuge Marchett at Piani
d'Erna is one of the few huts in the Alps of Lombardy open every
day of the year, that offers a hotel, bar and restaurant. The
kitchen serves traditional dishes, accompanied by local cheeses
and cured, meats and homemade cakes with local wines. In
summer when the weather is fine, you can have lunch on the
terrace overlooking the surrounding peaks.

1.300

24

2h

ok

80

no

ok

no

Piani d'Erna (Lecco)

www.rifugiomarchett.it

0341 505019
328 6684631

info@rifugiomarchett.it

0341 505019

Aperto tutto l'anno
Open all year

Rifugio Stoppani

Sulle pendici del Resegone, vi accoglie il rifugio Stoppani,
che per la sua posizione si presta ad essere tappa per la
lunga salita alla cima del monte, come anche meta di comode
passeggiate nel verde o base per arrampicate, salite su vie
ferrate e lunghi itinerari escursionistici nelle Prealpi Lecchesi.
Un luogo in cui trascorrere tranquille giornate immersi nel verde
di un ambiente naturale che è, nello stesso tempo, vicino e
lontano alla città: lo si può raggiungere in brevissimo tempo da
Lecco, ma si può respirare l'aria genuina di un momento di
distensione e divertimento in buona compagnia, guardando
dall'alto la pianura e la città che, con lo stress e la confusione,
sembrano stare ad anni luce di distanza!
On the slopes of the Resegone, Stoppani Refuge
welcomes you. Its location makes it a stop for the long
climb to the top of the mountain, as well as a destination for
leisurely walks in the woods or a base for climbing, via ferrata
climb up and long hiking trails in the foothills Lecco. A place to
spend quiet days immersed in a natural environment, that is at
the same time, far and near to the city: you can quickly reach
Lecco, but you can breathe the air of a genuine moment of relax
and fun in good company, looking down the valley and the city,
and the stress and confusion seem to be light years away!

890

23

45'

ok
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no

no

no

Loc. Costa (Lecco)

www.rifugiostoppani.it

0341 491517
347 0323045

info@rifugiostoppani.it

347 0323045

Dal 15/06 al 15/9. Weekend e festività e mercoledì tutto l'anno.
Altri giorni su prenotazione. From 15/06 to 15/9. Weekends,
holidays and wednesday all year. Other days on request.
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Capanna Alpinisti Monzesi
Il Rifiugio Capanna Alpinisti Monzesi al Resegone è
da oltre un secolo un punto di riferimento per tutti gli
appassionati.
La nostra proposta è quindi tutta centrata sulle
caratteristiche dell’andare per monti, dalla cucina
tradizionale al suggerimento di itinerari alle iniziative
culturali di valorizzazione della montagna.
La presenza degli animali completa la nostra atmosfera
accogliente.
The hut “Capanna Alpinisti Monzesi” on mountain
Resegone is from over a century an outstanding
landmark for all the hikers of the region.
Our activity spaces from traditional alpin food to assistance
to climbers to cultural events about the mountain and its
environment.
Our donkeys and dogs are ready to give you the warmest
of welcomes.
1.172
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1h 30'

no
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no

Località Sambuco, Passo del Fo –
Lecco (LC)

www.myspace.com/capanna_monza

0341 604595
338 6698742

capannamonza@gmail.com

338 6698742

Dal 20/06 al 15/9. Mercoledì, giovedì, sabato e domenica tutto l'anno
From 20/06 to 15/9. Wednesday, Tuesday and weekends all year
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I Piani di Artavaggio e i Piani di Bobbio
I Piani di Artavaggio sono al centro di un'ampia area tra la
Valsassina, Val Taleggio e Valtorta, ricca di alpeggi dove ancora oggi
si producono alcuni tra i migliori formaggi delle Alpi e dove le fioriture sono
spettacolari da primavera a estate. Si raggiungono da Moggio (LC) con una
comoda funivia, o a piedi in circa 2 h e 30'. In inverno sono località sciistica,
con piste facili servite da tapis roulant, e sono punto di partenza per lo sci
alpinismo e le escursioni con le ciaspole.
I Piani di Bobbio si possono raggiungere dalla vicina Barzio (LC), in
Valsassina, o dal Valtorta, in alta Valle Brembana (BG). Vi si trova una
stazione sciistica molto ben attrezzata, con diverse piste e seggiovie e una
pista di fondo, dotata di rifugi invernali, ristoranti, bar e ristori. Nella bella
stagione, i Piani di Bobbio sono punto di partenza per molte passeggiate,
tra le quali ricordiamo il periplo dello Zuccone Campelli. In circa 2h e 30',
dai Piani di Bobbio si raggiungono i Piani di Artavaggio.
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Rifugio Cazzaniga-Merlini

Il rifugio, di proprietà dell'ANA di Lecco, si trova su
un evidente sperone roccioso in posizione
dominante l'intera area dei Piani di Artavaggio, quasi fosse
il nido di un'aquila.
Nella grande sala da pranzo potrete gustare piatti di cucina
casalinga, ottimi dolci e formaggi tipici.
Nel periodo della monticazione, è possibile visitare i vicini
alpeggi, assistere alla lavorazione del latte e degustarne i
prodotti.
The refuge of the ANA property of Lecco, lies on a
rocky outcrop in the clear dominance of the entire
area plans Artavaggio, almost like an eagle's nest.
In the large dining room you can enjoy homemade dishes,
delicious desserts and cheeses.
In the period of pastures, you can visit the nearby
pastures, watch the production of milk and taste the
products.

1.900

25

2h 30'

ok
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no
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Piani d'Artavaggio - Moggio (LC)

www.rifugiocazzaniga.it

0341 997839
348 9048152 - 339 2476080

info@rifugiocazzaniga.it

0341 531055

Dal 20/06 al 15/9. Weekend e festività tutto l'anno
From 20/06 to 15/9. Weekends and holidays throughout the year

Rifugio Nicola

Il rifugio Nicola sorge ai piedi del Sodadura, e la sua
inconfondibile struttura piramidale richiama proprio
la forma di questo monte.
Dal 1968 la famiglia Esposito vi dà il benvenuto per
ospitarvi in accoglienti camerette e proporvi specialità
montane: pizzoccheri, cervo, brasato, stinco al forno,
funghi trifolati e tanto altro.
Il rifugio si trova a 1900 metri di altitudine e dalla sua
terrazza potrete godere di uno straordinario panorama.
The hut Nicola is built at the feet of Mount
Sodadura, and its unmistakable pyramidal form just
recalls the shape of this mountain.
Since 1968 the Esposito family welcomes you to stay
overnight in nice rooms and to taste different mountain
specialities: pizzoccheri, deer, stew, roast shank, sauteed
mushrooms and various others.
The hut Nicola is at 1900 meters, and from its terrace you
can enjoy a spectacular view

1.900

24

2h 30'

ok

160

no

ok

no

Piani d'Artavaggio - Moggio (LC)

www.rifugionicola.it

0341 997939
347 1472132

rifugionicola@infinito.it

347 1472132

Dal 26/12 a Pasqua e dal 1/6 al 15/9 tutti i giorni.Weekend e festività
tutto l'anno. From 15/06 to 15/9. From 26/12 to Easter and from 1/06 to
15/9. Weekends and holidays throughout the year
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Rifugio Sora Casari

Costruito nel 1951 da Angelo Casari è dedicato
al Capitano G.Sora, in ricordo della
gloriosa spedizione di U.Nobile al Polo Nord del 1928.
Conserva alcuni cimeli delle successive spedizioni con il
figlio Fulvio tra cui un bellissimo esemplare di orso bianco.
Collocato al centro delle piste da sci e dei principali
itinerari escursionistici, dispone di ampio solarium.
Offre un'atmosfera famigliare e la possibilità di gustare
i piatti tipici della cucina valsassinese e ottime crostate.
Built in 1951 by Angelo G. Casari is dedicated to
Captain Sora, in memory of the glorious U.
Nobile expedition to the North Pole in 1928.
Preserves some relics of subsequent shipments with
the son Fulvio, including a beautiful specimen of polar
bear. Located in the center of the ski slopes and the
main hiking trails, has a large solarium.
It offers a family atmosphere and the chance to
taste valsassinese the dishes and excellent pies

1.675
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ok
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no

Piani di Bobbio - Barzio (LC)
0341 910563
392 8248997

fulviocasari@legalmail.it

392 8248997

Aperto da dicembre a marzo e agosto. Resto dell'anno nei weekend.
Open from December to March and August. Rest of year open on weekends.

Rifugio Buzzoni
Il rifugio, della sezione di Introbio del CAI, sorge a
1590 m all'Alpe Mota,vicino ai Piani di Bobbio. Il
piccolo e accogliente rifugio è dislocato lungo il sentiero
101 delle Orobie ed è situato su un balcone naturale che si
affaccia sul massiccio delle Grigne.
Al rifugio potrete godere della tranquillità e della bellezza di
una natura incontaminata abbinate a una cucina
tradizionale con piatti di montagna e prodotti tipici della
Valsassina.
The refuge, which is owned by Introbio section of
CAI, is located at 1590 m Alpe Mota, near the Plans
of Bobbio. The small and cozy refuge is located along the
.
path 101 Orobie and is situated on a natural balcony
overlooking the massive Grigne.
At the refuge you can enjoy the tranquility and beauty of
unspoiled nature, combined with a traditional mountain
dishes and typical products of Valsassina.
1.590
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Alpe Mota - Introbio (LC)

www.rifugiobuzzoni.it

0341 981175
348 5827975

info@rifugiobuzzoni.it

348 5827975

Dal 15/06 al 15/9. Weekend e festività tutto l'anno
From 15/06 to 15/9. Weekends and holidays throughout the year
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La Valsassina
La Valsassina è una valle racchiusa in un ampio solco che si estende ai
piedi del gruppo delle Grigne, collegandosi al ramo lecchese del Lario con
due sbocchi alle spalle di Lecco, a sud, e di Bellano, a nord.
Contrapposte alle Grigne e al Resegone troviamo in semicerchio le Alpi Orobie
lecchesi che si estendono dall'imponente monte Legnone (m.2610), il più alto
delle Orobie lecchesi, fino al Pizzo 3 Signori (m.2554) e al dolomitico gruppo dei
Campelli che divide la Valsassina dalla Val Brembana occidentale.
Minori vallate che sono la Valvarrone che partendo da Casargo giunge fino a
Dervio passando per Premana, Pagnona, Tremenico, Vestreno e la Val d'Esino
che si estende ai piedi dei contrafforti delle Grigne.

- la Riviera che costeggia il Lario partendo da Colico e
arrivando fino a Lecco passando per Bellano e Varenna.
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Rifugio Shambalà

Il Rifugio, costruito nel 2008, è gestito da Flavio
Spazzadeschi e dalla sua famiglia, rifugisti di grande
esperienza. E' localizzato in posizione panoramica con vista
sui laghi di Como e di Lugano, del Monte Rosa, del Cervino e
delle Prealpi Orobiche. E' raggiungibile comodamente in auto.
Propone un servizio di ristorazione con piatti tipici locali,
realizzati con prodotti del territorio e serviti, d'estate nella
grande terrazza panoramica, nella bella sala interna nelle
altre stagioni. Dispone anche di 6 comode camere con bagno,
con possibilità di servizio B&B, mezza pensione e pensione
completa.
Flavio Spazzadeschi and his family are experienced
rifugisti, the Rifugio was built in 2008. It is in a scenic
location, with a view over the Como and Lugano Lake, Monte
Rosa, Cervino and Prealpi Orobiche. It can be easly resched
by car.

1.550
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We can offer typical local recepies, with natural ingredients.
You can have lunch on the large terrace during summer time,
and into the nice dining room in the other seasons . Shambalà
also has six confortable rooms, with private bathroom, with
B&B service, half or full board.

Loc. Alpe Giumello - Casargo (LC)

www.rifugioshambala.it

0341 802024
340 6722738

info@rifugioshambala.it

340 6722738

Chiuso di giovedì. Aperto tutto l'anno.
Closed on Tuesday. Open all year.

Rifugio Griera
Il Rifugio Griera si trova a 1.734 m di altitudine sul
Monte Legnone. E' accessibile da Pagnona e da
Premana.
E' gestito dal 2011 da Serena Sironi, la "crapuna de Laurca".
Con tanta passione e determinazione, Serena vi propone
erbe locali, formaggi d'alpeggio e tipicità territoriali varie, ad
alto valore biologico, per una caratteristica cucina casalinga,
che reinterpreta i sapori della tradizione.
Molte le iniziative che il Griera organizza durante la stagione:
concerti, spettacoli comici e serate a tema.
The Refuge Griera is 1,734 m above sea level on
Mount Legnone. It is accessible from Pagnona and
Premana. The refuge is managed since 2011 by Serena
Sironi "crapuna de Laurca". With so much passion and
determination, Serena offers local herbs, mountain cheeses
and typical local variety, high biological value, for a typical
home cooking, which reinterprets the traditional flavors.
The Refuge Griera organize many initiatives during the
season: concerts, comedy shows and theme nights.

.

1.734
Alpe Griera Vecchia - Pagnona (LC)

333 8496661
333 8496661

20

1h 30'

ok

40

si

no

no

sites.google.com/site/rifugiogriera
seresiros@libero.it
Dal 15/06 al 15/9. Weekend, festività e mercoledì di tutto l'anno
From 15/06 to 15/9. Weekends, holidays and wednesday all year

Agenzia di Sviluppo Turistico Alta Valsassina: I rifugi di Lecco - Lecco's refuges

Pag. 10

Rifugio Roccoli Lorla

Il Rifugio Roccoli Lorla si raggiunge in auto dalla
Valvarrone. E' circondato da rigogliose faggete e
splendidi lariceti, splendidi soprattutto nei colori autunnali,
mentre d'estate da fioriture di rododendri, ginestre ed
erica.
E' il punto di partenza ideale per le panoramiche
escursioni al Monte Legnone e al Monte Legnoncino.
La cucina del rifugio propone alcuni dei piatti della
tradizione montana, selvaggina e dolci fatti in casa.
The Refuge Roccoli Lorla be reached by car from
Valvarrone. It is surrounded by beautiful lush beech
and larch, especially in the beautiful autumn colors, while in
the summer by blooms of rhododendron, gorse and
heather.
It is the ideal starting point for panoramic excursions to
Mount Legnone and Mount Legnoncino.
The refuge offers some of the dishes in the mountain
tradition, game and homemade dessert.

1.463
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Roccoli Lorla - Introzzo (LC)
0341 875014

sceresiniluigi@virgilio.it

0341 933062

Aperto dal 15/6 al 31/8 e nei weekend dal 1/9 al 6/1 e dal 15/3 al 14/6. Open
from 15 / 6 to 31 / 8 and on weekends from 1 / 9 to 6 / 1 and 15 / 3 to 14 / 6.

Rifugio Tavecchia

Il Rifugio Tavecchia è stato riaperto nel 2006 dalla
Famiglia Buzzoni di Introbio, con la lunga esperienza alle
spalle nella gestione del Rifugio Grassi. Lo spirito di calda
accoglienza della Famiglia Buzzoni fa del Rifugio Tavecchia una
buona meta, che con la sua sala da pranzo di oltre 100 posti a
sedere è ideale per banchetti in un ambiente montano in stile
alpino, luogo per ritrovo di piacevoli compagnie, dove poter
condividere feste per anniversari, compleanni, ricorrenze. Qui
troverete ampie camere, singole, matrimoniali, e camerate per
gruppi numerosi. E’ possibile soggiornare al Rifugio, con offerte
vantaggiose e particolari, sia per gruppi che per famiglie.
The Refuge Tavecchia was reopened in 2006 by the
family Buzzoni from Introbio, with long experience in the
management behind the Refuge Grassi. The spirit of warm
hospitality of the family makes Refuge Tavecchia a good goal:
with its dining room, with over 100 seats, it is ideal for banquets in
a mountain environment in alpine style, it is a pleasant meeting
place for companies, where you can share celebrations for
anniversaries, birthdays, anniversaries. Here you will find
spacious rooms, single, double, and dormitories for large groups.
It is possible to stay at the Refuge, with deals and special offers,
both for groups and families.

1.500
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Val Biandino- Introbio (LC)

www.rifugiotavecchia.it

0341 980766
340 5012449

info@rifugiotavecchia.it

340 5012449

Dal 15/06 al 15/9. Weekend, festività e mercoledì di tutto l'anno
From 15/06 to 15/9. Weekends, holidays and wednesday all year
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Rifugio Madonna della Neve

Il Rifugio Madonna della Neve è situato in Val
Biandino, nel Comune di Introbio (LC) in una vallata
tranquilla ed incontaminata e punto di partenza perfetto
per le vostre escursioni estive ed invernali, è l'ideale per gli
amanti dello sport e per le famiglie. Il rifugio è una classica
meta per escursioni in giornata, ma anche punto di sosta
per itinerari più impegnativi.
La gestione del rifugio è condotta da più di 25 anni dalla
Famiglia Brini, la cucina privilegia menù con prodotti tipici
e locali.

1.595
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2 h 30'
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50
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The Refuge is located Biandino Valley, in the
Municipality of Introbio (LC), in a quiet green valley.
It is a pefect starting point for hiking in summer and winter,,
it is ideal for sport lovers and families.
The refuge is a classic destination for day trips, but also a
stopping point for more challenging routes.
The refuge is managed by more than 25 years by the
Family Brini.
Kitchen privileges menus with local produce and local
cheese.

Val Biandino- Introbio (LC)

www.biandino.sitiwebs.com

0341 981050
347 5433383

rifugiomadonnadellaneve@gmail.com

0341 981050
347 5433383

Aperto luglio e agosto tutti i giorni. Weekend e festivi durante l'anno.
Open July and August every day. Weekends and holidays during the
year
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Le Grigne
Il Gruppo delle Grigne, completamente costituito da
rocce calcareo-dolomitiche, si eleva all'estremità
occidentale delle Alpi Orobie.
Le Grigne, con il Resegone, sono le montagne dei lecchesi
per antonomasia, ma sono conosciute in tutto il mondo
dell'alpinismo per le innumerevoli vie di scalata che le
caratterizzano e perchè sono state palestra per alcuni dei più
grandi alpinisti di tutti i tempi.
La Grigna Settentrionale (il Grignone) e la Grigna Meridionale
(la Grignetta), con le loro guglie dolomitiche, emergono dal
Lario, regalandoci in ogni escursione scorci magici di
suggestione. Montagne adatte a tutti, purchè forniti della
giusta dose di allenamento e di un ottimo senso della
montagna.
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Rifugio Bogani

1.816

53

1h 30'

no

60

Il rifugio A. Bogani si trova sul versante nord
occidentale della Grigna immerso in un bosco di larici.
Si raggiunge il rifugio dalla località Cainallo, nel comune di
Esino Lario, in 1h 30'. Al vicino alpeggio di Moncodeno, degli
stessi gestori, è possibile seguire la lavorazione del latte e
degustarne i prodotti.
l rifugio Bogani è una base di partenza per le ascensioni al
grignone, per la via normale o per la panoramica cresta di
Piancaformia (per esperti) ma anche per le meno conosciute
ma non meno interessanti vette del Palone e del Pizzo della
Pieve.
The refuge A. Bogani is located on the Grigna
Settentrionale, surrounded by a forest of larch trees.
You can reach the hut from Cainallo, in the municipality of
Esino Lario, in 1h 30 '. In the nearby pasture Moncodeno,
wich is managed by the same family, you can follow the
processing of milk and taste the products.
The Refuge Bogani is a starting point for ascents to Grignone,
by the normal route or the scenic ridge Piancaformia (for
experts) but also the less known but not less interesting peaks
of Palone and Pizzo della Pieve.

no

no

no

Grigna Settentrionale (Lecco)

www.rifugiobogani.com

368 3527021
348 2831436

rifugiobogani@yahoo.it

368 3527021
348 2831436

Dal 15/06 al 15/9. Weekend, festività tutto l'anno. Mercoledì su richiesta.
From 15/06 to 15/9. Weekends and holidays all year. Wednesday on
request

Rifugio Bietti - Buzzi

Il Rifugio Bietti Buzzi, recentemente restaurato e riaperto
al pubblico, si raggiunge dalla loc. Cainallo, Esino Lario.
E' punto di partenza per salite di vario livello che portano in vetta
fino al Rifugio Brioschi: attraverso il Canale Guzzi (che conduce
alla Cresta Piancaformia), di facile salita (circa 1.30 h); il
Caminetto (di circa 1.30 h e di media difficoltà) e tramite la
Ferrata dei Carbonari (circa 3 ore e di maggiore difficoltà).
Nei pressi del rifugio sono inoltre collocate le più famose vie di
arrampicate storiche come quelle del Sasso Cavallo, del Sasso
dei Carbonari, ma anche le Falesie della cresta di Pancaformia,
appena aperte e attrezzate da giovani alpinisti!
The Refuge Bietti Buzzi, recently restored and reopened
to the public, can be reached from Loc. Cainallo, Esino
Lario. It is a starting point for ascents of various levels that lead to
the summit to the mountain al Refuge Brioschi: through the
Channel Guzzi (which leads to Cresta Piancaformia), easy to
climb (about 1.30 h), the Caminetto (of about 1.30 h of medium
difficulty ) and via ferrata Carbonari (about 3 hours and greater
difficulty). Near the refuge are also placed the most famous
climbing routes, such as the historic Sasso Cavallo, Sasso dei
Carbonari, but also the crest of Pancaformia, just open and
equipped by young climbers!
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Grigna Settentrionale (Lecco)
0341 735741
338 1309920

rif.biettibuzzi@yahoo.it

338 1309920

Aperto tutti i giorni di luglio, agosto e fino al 15/9, nei weekend dal 25/4 al
30/6 e dal 15/9 al 20/11. Open every day of July, August and up to 15/9,
on weekends from 25/4 to 30/6 and from 15/9 to 20/11.
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Rifugio Rosalba

l rifugio Rosalba è molto conosciuto dagli arrampicatori
lecchesi e milanesi perché base di partenza per varie
ascensioni in parete e punto d'arrivo di una bella escursione in un
ambiente molto panoramico, sul lago di Lecco, e quasi
dolomitico. - nel cuore delle Grigne. Per raggiungerlo si può
partire dal Piani dei Resinelli, oppure dalla vetta del Grignone
(rifugio Brioschi), muniti di kit da ferrata. In posizione molto
panoramica, su un dosso naturale alla base della famosa Cresta
Segantini, il Rifugio Rosalba vi offrirà molte opportunità di
arrampicare... nulla di meglio di una permanenza di più giorni per
poterle provare tutte!
The Rosalba Refuge is well known by climbers from
Lecco and Milan, because is the starting point for many
climbing on the wall and point of arrival for a very wide hike, on
the lake of Lecco, in the heart of Grigne, similar to the Dolomites.
To reach the refuge, you can start from the tops of Resinelli, or
from the top of Grignone (refuge Brioschi), equipped with
climbing kit. In a very panoramic position, on a natural hill at the
base of the famous Cresta Segantini, Rosalba Refuge will offer
many opportunities to climb ... nothing better than a stay of
several days to try them all!
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Grigna Settentrionale (Lecco)
0341 202383
339 1344559
0341 732793

m.cariboni@alice.it
Dal 15/06 al 1/9. Weekend e festività di tutto l'anno
From 15/06 to 1/9. Weekends and holidays during all year

Rifugio Pialleral

Al rifugio Antonietta al Pialeral si può arrivare per ombrose
faggete seguendo il segnavia 33 che parte dal piccolo centro
storico di Pasturo (circa 2h). Un altro accesso parte dalla Valsassina.
Pochi chilometri dopo Ballabio, in prossimità del distributore Tamoil, a
Balisio, si prende a sinistra per la "Via dei Grassi Lunghi" e la si
ripercorre per circa 3Km, fino alla Chiesetta del Sacro Cuore, dove si
lascia l'auto. Da qui, per il sentiero segnato si arriva al rifugio in circa
1h e 30'. Questi itinerari sono effettuabili anche in MTB. Inoltre, il
Rifugio Antonietta è raggiungibile da diversi rifugi situati sulle Grigne.
La nostra cucina è casalinga. Utilizziamo solo prodotti genuini e,
soprattutto, quelli dei nostri luoghi come i formaggi di cui la
Valsassina è grande ed ottima produttrice
The the refuge Antonietta at Pialleral can be reached by
shady beech woods, following the trail 33 that starts from the
historic center of Pasturo (about 2h). Another access starts from
Valsassina, a few miles beyond Ballabio, near the Tamoil petrol
station in Balisio, turn left for the "Via dei Grassi Lunghi" for about
3km, until the Church of the Sacred Heart, where you leave your car.
From here, the marked path to get to the refuge in about 1 hour and
30 '. These routes are also accessible by mountain bike. In addition,
the Refuge Antoinette can be reached by several shelters located
Grigne. Our food is homemade. We use only natural products, and
especially those of our places such as Valassina cheese!
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Loc. Pialleral - Pasturo (Lecco)

www.rifugioantonietta.it

0341 955462
338 3154374

dariopensa@gmail.com

035 4517465

Aperto luglio e agosto, festività e week-end di tutto l'anno.A richiesta il
mercoledì. Open July and August, holidays and weekends throughout
the year. A request on Wednesday.
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Rifugio Soldanella
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Il Rifugio Soldanella sorge poco più in alto della zona
centrale dei Piani Resinelli, in un contesto ancora
incontaminato, dove è ancora possibile gustare l'ambiente e i
paesaggi nella più bella tranquillità. La sua collocazione, proprio
davanti al Corno del Nibbio e in posizione dominante su
Valsassina e Pianura, è senz'altro unica. Numerosi sentieri
prendono il via proprio dal Rifugio Soldanella. Le occasioni sono
molteplici, rendendo possibili semplici camminate ed escursioni
vere e proprie. Anche i rocciatori possono usufruire in una delle
palestre di roccia più importanti d'Italia e delle numerose vie
d'arrampicata. Dopo le Vostre escursioni, sarete i benvenuti e
potrete sperimentare l'accoglienza e la buona cucina montana
del Rifugio.
The Refuge Soldanella rises slightly above the central
area of the Plans Resinelli, in an unspoiled environment,
where you can still enjoy the most beautiful landscapes in peace.
Its location, right in front of the Corno del Nibbio and dominant in
Valsassina, is certainly unique. Several trails take off from their
refuge Soldanella. The opportunities are varied, for easy walks
and hikes themselves. Even climbers can enjoy rock climbing in
one of the most important place in Italy and numerous climbing
routes. After your excursion, you are welcome and you can
experience the hospitality and good food of our mountain hut.

Pian dei Resinelli - Ballbio (LC)

www.rifugiosoldanella.it

0341 531132
346 1470757

info@rifugiosoldanella.it

346 1470757

Aperto tutto l'anno. Giorno di chiusura mercoledì
Open all year. Closed on Wednesday
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Il Monte Cornizzolo
Il Cornizzolo: in quanto a quota – 1240 metri sul livello del mare – è davvero
poca cosa. Attenzione, però: il monte si innalza regolare e senza soluzione di
continuità dai paesi che lo circondano, 900 metri sotto la vetta, e così il suo aspetto è
imponente, variato da non pochi valloni dai nomi singolari. Non è una cima solitaria, fa
parte di un complesso orografico ben distinto, geologicamente molto complesso, che si
estende per circa 45 chilometri quadrati nel settore sud-orientale del Triangolo Lariano,
comprendendo anche i celebri Corni di Canzo e il selvaggio Moregallo. Montagne a due
passi dalla megalopoli padana, dunque, affacciate su un mondo caotico che, se non
sarà mai in grado di conquistarle, è tuttavia riuscito a ferirle in maniera irreparabile.
Basta un'occhiata, dalla Brianza o dal Piano d'Erba, per capire: il versante meridionale
del Cornizzolo non è più quello di un tempo. Lassù la mano dell'uomo ha colpito senza
pietà, ha mutilato la montagna riducendola a cava, ad un “non luogo” senz'anima. Lo
scavo è una ferita aperta, la roccia rossa non è il forte scheletro della terra ma carne
viva che brucia, il segno evidente di un'incomprensione di fondo tra modernità e natura.
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Rifugio Consigliere Marisa
Situato ai piedi del Cornizzolo e di proprietà
dell’associazione Società Escursionisti Civatesi, il Rifugio
Marisa Consigliere si trova alla sommità dell’autentico Mons
Pedalis dei romani: il “Monte Pedale” che costituisce il piede, una
delle estreme propaggini meridionali della catena alpina, tra Erba
e Lecco, appena sopra la base del Triangolo Lariano, un luogo
dall’ampio e caratteristico panorama. Il rifugio è gestito
completamente da volontari che si alternano durante tutto l’anno
mettendo a disposizione il loro tempo gratuitamente per
sensibilzzare, promuovere e diffondere le attività nel mondo
della montagna.
Located at the foot of Cornizzolo and owned by the
Società Escursionisti Civatesi, the Refuge Consigliere
Marisa is located at the top of Roman's Mons Pedalis: the "Mount
Pedal" which is the foot, one of the extreme southern reaches of
the Alps, between Erba and Lecco, just above the base of the
Larian Triangle, a place from the large and distinctive landscape.
The refuge is run completely by volunteers, who rotate
throughout the year by providing their time free for promote and
publicize the activities of the word of mountain.
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Cornizzolo - Civate (LC)

www.escursionisticivatesi.it

0341 551383

info@escursionisticivatesi.it

333 4596836

Aperto nei weekend e festivi
Open weekends and holidays
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AGENZIA DI SVILUPPO TURISTICO
ALTA VALSASSINA

Sede legale: Via Roma, 1/a 23831 Casargo (LC)
Sede amministrativa: Piazza IV Novembre, 1 23832 Crandola V. (LC)

Tel/Fax 0341 802040
Mob: 347 5102227 - 333 6906121

www.altavalsassina.it
info@altavalsassina.it
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Alta Valsassina
Taceno - Vendrogno - Margno - Crandola v.- Casargo - Premana - Pagnona

Il Territorio dell'Alta Valsassina comprende sette comuni che si estendono su una superficie di oltre 91 km
quadrati, con un dislivello che va dai 500 ai 1000 metri di quota dei centri abitati, agli oltre 1600 degli alpeggi
soleggiati. I sette comuni sono disposti a semicerchio e addossati alle Prealpi orobiche a nord est.
E' un territorio affascinante sotto molti punti di vista, soprattutto da quello paesaggistico. Ogni località a media quota
offre ampie zone soleggiate con paesaggi incantevoli sulla media valle e sulle cime prospicenti.
Il luogo, ricco di selve, di boschi e di pascoli alle quote più alte, nelle numerose passeggiate proposte, offre una serie
di viste mozzafiato e panorami spettacolari sulle Alpi e sui laghi.
In inverno, le stazioni sciistiche del Pian delle Betulle e dell'Alpe Giumello consentono di praticare sport invernali a
costi contenuti, in un ambiente naturale unico e tranquillo, lontano dalle code.
L'ospitalità con la ricca offerta di gastronomia e le varie iniziative folcloristiche e di animazione, fanno dell'Alta
Valsassina una meta interessante, sia per una breve visita, sia per un soggiorno prolungato.
The area of Alta Valsassina includes seven villages that extend over an area of over 91 square km, with an
altitude ranging from 500 to 1000 meters of residential areas, with over 1600 meters of the sunny pastures.
The 7 villages are arrenged in a semicircle and placed against the Prealpi Orobiche to the north east.
It is a fascinating region in many ways, especially by the landscape. Each location at medium altitude offers large
sunny areas with stunning scenary on yhe everage and the peaks overlooking the valley. The place, rich in woods and
pastures at higher altitudes, during many walks proposals,you will find a series of breattaking views and spectacular
views of the Alps and the lakes.
During the winter season the ski resorts of Pian delle Betulle and Alpe Giumello allow for winter sports at low cost, in
a unique natural and peaceful place, away from the queues.
Hospitality with a rich supply of food and the various local and animation events make Alta Valsassina an interesting
destination for a short visit, for an extended stay.
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Web @ Newsletter
Per chiunque sia interessato ad eventi turistici, manifestazioni e novità, l’Agenzia di Sviluppo
Turistico Alta Valsassina realizza una newsletter mensile alla quale ci si può iscrivere
gratuitamente sulla pagina del sito www.altavalsassina.it
For anyone interested in tourism events, and news events. the tourist development Alta
Valsassina writes a monthly newslewtter to which you can subscribe
for free on the newslwtter page of the site www.altavalsassina.it

Web site

Pagina Soci - Partners

Notizie
dal
territorio, gli
eventi
più
importanti,
il
meteo, il guestbook, la cartina
interattiva,
le
webcam,
il
bollettino della Casa delle Guide e molto altro
ancora, a disposizione, sul nostro sito sempre
aggiornato.
News from the territory, the most
important events, the weather, the
guestbook, interactive map, webcams, the
newsletter of the House of Guides and more,
available on our updatedwebsite

Newsletter
Ricevi
comodamente sul
tuo
indirizzo
di
posta
elettronica
tutte le offerte e gli
eventi per godere
appieno di tutte le
nostre iniziative.
Iscriviti sul nostro
sito nella sezione newsletter.
Receive on your e-mail all offers and
events to enjoy all our initiatives.
Subscribe the newsletter on our web site

territorio.

Tutti i dettagli
e i contatti
per trovare, con un
click,
ristoranti,
alberghi,
associazioni, servizi
e tutte le attività
presenti sul nostro

Yoy will find all the details and contacts of
our
restaurants, hotels, associations,
services and all activities on our territory with a
clik.

Pagina Eventi - Events
Tutti gli eventi
dell’Alta
Valsassina
in
un’unica
pagina.
Utilizza
il
nostro
avanzato motore di
ricerca per trovare
l’evento che fa per
te, tra i tanti offerti nei nostri comuni.

All the Alta Valsassina events on one
page.
Use our advanced search engine to find the
event for your among many are offered in
our municipalities.

www.altavalsassina.it
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