
LL’’AAnnggoolloo  ddeellll’’AAvvvveennttuurraa  --  SSeezziioonnee  ddii  BBeessnnaattee  
RRIIFF..  BBUUZZZZOONNII  ((mm..  11559900))  --  RRIIFF..  GGRRAASSSSII  ((mm..  11998877))        

1199  --  2200  MMaaggggiioo  22001188  

Con lo sciogliersi delle ultime nevi di primavera riprendiamo le gite in montagna, iniziando dalla vicina Valsassina 

con una facile salita al Rifugio Buzzoni, posto su un balcone naturale affacciato di fronte al massiccio delle Grigne. 

Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri, formando autonomamente gli equipaggi delle auto al momento della 

partenza da Besnate e seguendo l’autostrada A8 verso Milano e la Pedemontana A36 fino all'uscita di Lentate, da 

dove si prosegue per Mariano Comense, Arosio e quindi la superstrada SS36 per Lecco. Appena entrati in Lecco si 

prende la deviazione per la Valsassina, SS36DIR, che con una serie di gallerie attraversa tutta la città e inizia poi a 

risalire la valle. Dopo l'ultima galleria, che sbuca presso la rotonda di Ballabio, si continua lungo il fondovalle per 

4,5 km, per prendere poi la deviazione a destra che in altri 3 km sale a Barzio. All'inizio del paese si volta a sinistra 

seguendo le indicazioni per il centro, poi alla successiva rotonda ancora a sinistra lungo via Bergamini e Via Arola, 

fino a trovare le indicazioni per la funivia. La strada dopo un paio di tornanti termina al piazzale della funivia dei 

Piani di Bobbio (ancora chiusa in maggio), dove si lasciano le auto (quota 830 m; 86 km e ore 1 ½ da Besnate). 

Volendo evitare gli esosi pedaggi telematici della Pedemontana, si possono in alternativa seguire le autostrade A8 e 

A9 (gratuite) fino all'uscita di Lomazzo Sud, continuando poi per Cermenate e ricollegandosi all'itinerario 

precedente per Mariano Comense, Arosio e la SS36 per Lecco (12 km e 15 minuti in più).  

Ci incamminiamo quindi lungo la stradina sterrata che parte dal parcheggio e dopo un quarto d'ora porta a un bivio 

presso una cappelletta (m 915), dove si tiene la sinistra continuando lungo il sentiero 19, indicato da segnavia 

bianchi e rossi. Superati un agriturismo e l'ampio colle prarivo delle baite di Nava (m 935), il sentiero si fa più 

stretto e s'inolta in un bosco di faggi, con alcuni saliscendi e un tratto un po' disagevole attrezzato con catene, che 

porta ad attraversare un torrente. Segue un tratto piuttosto ripido e poi pendenze più dolci con altri saliscendi, fino a 

raggiungere il guado del torrente Acquaduro (m 1050, 45 min), oltre il quale la salita si fa più ripida, con una serie 

di tornanti. Raggiunto il crinale e il piccolo alpeggio di Tee (m 1380, 45 min.), si supera il bivio per Introbio e si 

prosegue sull'altro versante, sempre nel bosco ma con pendenza più dolce e con vari saliscendi, attraversando altri 

tre torrentelli.  Dopo l'ultimo guado (m 1490) una serie di ripidi zig-zag porta infine al Rifugio Buzzoni (m 1590, 

45 min.), sul panoramico ripiano prativo dell'alpe Mota.  Dopo esserci sistemati nel rifugio, potremo continuare 

l'escursione salendo al vicino Passo del Gandazzo (m 1650, 20 minuti) e allo Zucco del Corvo (m 1980, 1 ora), da 

dove la vista si allarga sul Pizzo dei Tre Signori e le Orobie Bergamasche.  Il giorno successivo si potrà invece fare 

l'escursione facoltativa al Rifugio Grassi (m 1980, 2 ore), salendo eventualmente anche allo Zucco di Cam (m 2192, 

40 minuti).  Rientrati al Rifugio Buzzoni, potremo poi scendere per un percorso alternativo passando per i Piani di 

Bobbio (45 min.) da dove un comodo sentiero riporta al piazzale della funivia e alle auto (ore 1 ½ ).   

Nel rifugio usufruiremo del servizio di mezza pensione, arricchito come sempre dalla nostra cassa viveri e dal 

tradizionale cocktail di benvenuto, seguito da una cena con piatti tipici della valle. Tutte le spese saranno risolte col 

sistema della cassa comune, con costo previsto come definito nella quota di partecipazione sotto indicata.   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: prevista in circa 40-45 €, comprensiva di pernottamento, cena, colazione, cassa 

viveri e assicurazione R.C.  Esclusa la Polizza Infortuni. 
 

ATTREZZATURA  

Scarponi, maglione, giacca a vento, guanti, cappello, occhiali da sole e crema solare protettiva, viveri per il pranzo 

al sacco durante la salita, sacco lenzuolo. Per le ulteriori ascensioni facoltative potranno essere utili ghette e 

piccozza per l'eventuale presenza di neve (da verificare al momento della gita).   Obbligatoria una bottiglia di vino. 
 

1° RITROVO :   Sabato 19 Maggio - ore  9.00  -  davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO :   Sabato 19 Maggio - ore  10.30  -  a Barzio, nel piazzale della funivia di Bobbio 

RITORNO  :    Previsto a Besnate entro le ore 18.00 di  Domenica 20 Maggio 
 

Organizzazione Tecnica Viaggi nel Mondo srl - Largo Grigioni 7 - 00152 Roma  

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi 

pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla Grande Guida dei Viaggi 2018. 
 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo autogestito, in 

cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamente alla buona riuscita 

dell’escursione.  Ricordiamo che non è prevista alcuna Polizza Infortuni e ognuno si assume spontaneamente la 

responsabilità della propria partecipazione, scaricando i promotori delle iniziative di ogni responsabilità per qualsiasi 

inconveniente possa verificarsi durante tutta la durata dell'escursione.  Tutte le spese saranno gestite con cassa comune, 

con importo previsto indicato nella Quota di Partecipazione.   Quanti non condividessero questa impostazione sono 

vivamente pregati di  non  iscriversi alle nostre gite. 

Rif.: Luigi Lucente (347-3849915 - luigilucente@fastwebnet.it ),  Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it ),  

Gianmario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com ) 

http://www.viaggiavventurenelmondo.it/
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 Rifugio Buzzoni in inverno, con le Grigne 

 

  
                                  Il sentiero per il Rifugio Grassi, con il Pizzo dei Tre Signori 

 

 
Panorama dallo Zucco di Cam verso la pianura 


