Schutzhütten/Rifugi am Ostufer des Comer See
Quelle: http://www.rifugi.lombardia.it

Alpe Scoggione
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Località

Alpe Scoggione

quota

1575

Come si
raggiunge

da
da
da
da

Residenza
gestore

Via Campione, 7
23823 - Colico (LC)

gestore

Soci cai Colico

tel. rifugio

0343- 63034

tel. casa

0341-941277

tel. mobile

347-8247458

e-mail

rif.scoggione@tiscali.it

apertura

week end da metà giugno a metà settembre per tutti gli altri periodi
chiedere le chiavi

bivacco

si 4posti

www

---

Colico 4 ore sent 1B disl 1370
Fontanedo ore 2
Delebio ore 4, anche per MTB
rifugio Roccoli Lorla 2h 30m

Alpinisti Monzesi

Imagery ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye, Map data ©2009 Tele Atlas View Larger Map

Località

Sambuco-Resegone, Val Galavesa

quota

1178

Come si
raggiunge

da ERVE:alla fine della via Resegone in fondo al paese prendere il sentiero
N°11 che è una strada sterrata, fino alla localita GNET (20 min),appena
dopo una fontana il sentiero si divide in due soluzioni che portano
entrambe al rifugio,una passa dal PRA' DI RATT,è più impegnativa e veloce
(1 ora),l'altra dalla fonte S.CARLO più comoda (1,1/2-2 ore).
DA LECCO:dal piazzale della funivia dei piani d'ERNA prendere il sentiero
N° 1 dopo circa 1 ora si incontra il sent.N°7 che arrivando dai piani d'ERNA
va verso il passo del FO' ,al passo proseguire in discesa fino al rifugio
(2ore totali).Dai piani d'ERNA:prendere il sentiero N°7(più comodo) o il N°5
(attrezzato) fino al passo del FO',da quì come prima(1,1/4 totali).
DA BRUMANO (Valle Imagna BG)prendere il sentiero per la PASSATACAPANNA MONZA e con mulattiera comoda si raggiunge il rifugio in 1,1/2.
1) da Erve a)Prà di Rat b)S.Carlo n°11 1h1/2 – 2h 600 mt
da Leccon°1 poi n°7 poi n°5 in 2h1/2

Residenza
gestore

Via Cesare Cantù, 7
23807 - Merate (LC)

gestore

Sig. Pozzebon Luigi

tel. rifugio

0341/604595

tel. casa

338 6698742

tel. mobile

338 6698742

e-mail

capannamonza@gmail.com

apertura

Continuato da metà giugno a metà settembre
durante l'anno il mercoledì, il giovedì e nei week end

bivacco

no

www

http://www.myspace.com/capanna_monza

Azzoni Luigi

Imagery ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye View Larger Map

Località

Vetta Resegone

quota

1860

Come si
raggiunge

Morterone 800m. 1,30h
Brumano 900m. 1,40h
Piani Erna 700m. 1,30h
Lecco 1250m. 3,30h
Da Morterone si prende il segnavia N°16 poi N°17 e per sentiero
elementare si arriva in vetta. Un'alternativa può essere dalla Forcella di
Olino 110m. Che per segnavia N°17, seguendo un sentiero pianeggiante
porta ancora al rifugio, 2h.
Da Lecco, piazzale della funivia di Erna si sale seguendo il segnavia N°1 in
3,30h si arriva in vetta.

Residenza
gestore

Casella Postale, 196
23900 - Lecco (LC)

gestore

Sig. Valsecchi Maurizio

tel. rifugio

333/1051813

tel. casa

0341/284282

tel. mobile

3356361803

e-mail

valsecchi.maurizio@tin.it

apertura

luglio e agosto
week end di tutto l'anno

bivacco

---

www

---

Bietti Buzzi
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Località

Conca di Releccio

quota

1719

Come si
raggiunge

Da Cainallo Esino Lario Sent.24 1,30 ore dis 300
da Mandello sent 15 3,30 ore dislivello 1400

Residenza
gestore

Via G. Cesare 3/b
23826 - Mandello del Lario (LC)

gestore

Nogara Elisa

tel. rifugio

0341/735741

tel. casa

0341/732169

tel. mobile

338/1309920

e-mail

rif.biettibuzzi@yahoo.it

apertura

nei mesi di Luglio Agosto tutti i giorni a giugno, settembre e ottobre i
week end

bivacco

no

www

http://www.caigrigne.it/rifugiobiettibuzzi

Bogani
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Località

Moncodeno Grigna Sett.

quota

1816

Come si
raggiunge

Da alpe Cainallo Segnavia 25 +mt.500 1h30m
Da Cortenova +mt.506 3h30m +1310 mt.Segnavia n°39da Rifugio Riva mt.1020 ore 3.30 +796 mt.
Dalla sp. 65 o sp. 62 si raggiunge Esino Lario, proseguire in auto fino
all’Alpe Cainallo (mt:1320)
Da qui si segue il sentiero n°25, sentiero facile d’estate e difficoltà media
d’inverno, a metà sentiero deviazione per Rifugio Bietti (mt: 1714)e rifugio
Brioschi (mt.2412).
Da Primaluna sp. 62 per Rifugio Riva segnavia n°36 passo del Zapel
sentiero difficile per qualche tratto attrezzato con catene, sconsigliato per
la stagione invernale ore percorrenza 3,30.
Da Cortenova (mt.506) segnavia n° 39 Valle dei Mulini sentiero immerso
nei boschi di faggeto con sbocco tra i pascoli del Moncodeno e arrivo al
Rifugio in 3,30 ore , difficoltà media in estate e sconsigliato nel periodo
invernale.

Residenza
gestore

Via L.Da Vinci, 14
23813 - Cortenova (LC)

gestore

Sig.ra Buzzoni Mariangela

tel. rifugio

368/3527021

tel. casa

0341/901163

tel. mobile

348/2831436

e-mail

rifugiobogani@yahoo.it

apertura

15/06 al 15/09 continuata – week end dal 1/05 al 15/06 del 15/09 al 31/10
week end invernali su prenotazione.

bivacco

---

www

---

Brioschi
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Località

Pasturo Grigne Sett.

quota

2410

Come si
raggiunge

dal Colle di Balisio ore 3,50 disl +1600m
da Cainallo (Esino Lario) ore 3,30 disl +1000m

Residenza
gestore

Via Campania, 4
20077 - Melegnano (Mi)

gestore

Sig. Aurora Fulvio

tel. rifugio

0341/910498

tel. casa

02/9836928

tel. mobile

339/2516050

e-mail

rifugiobrioschi@libero.it

apertura

Tutto l'anno
in inverno chiuso martedì e giovedì

bivacco

---

www

---

Buzzoni
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Località

Alpe Mota

quota

1590

Come si
raggiunge

da Barzio funivia sent n86 disl m 900 h 2
dai Piani di Bobbio sent n 38/101 disl -100 50min
raggiungibile anche da Valtorta

Residenza
gestore

Via Gran Sasso, 1
20037 - Paderno Dugnano (Mi)

gestore

Sig. Mariani Antonio

tel. rifugio

0341/981175

tel. casa

02/99769184

tel. mobile

333/5880055

e-mail

antonioserafino.mariani@fastwebnet.it

apertura

Continuata dal 15 giugno al 15 settembre, Week end tutto l'anno

bivacco

si 2posti

www

http://www.rifugiobuzzoni.it

Capanna Vittoria

View Larger Map

Località

Alpe Giumello

quota

1550

Come si
raggiunge

Da Mornico e Vendrogno ore 3.00 disl. Mt.600.
Da Indovero ore 2.30 disl. Mt. 700.
Da Casargo loc. Piazzo ore 2.30 disl. Mt.550
Il rifugio escursionistico Capanna Vittoria e’ raggiungibile anche in auto. Da
Milano ore 1.30 ss. 36 uscita Bellano si prosegue per la Valsassina. Si
transita per Taceno, Margno e a Casargo si seguono le indicazioni per
Indovero, Narro, Alpe Giumello.

Residenza
gestore

Via Giovanni XXIII, 12
23831 - Bellano (LC)

gestore

Sig. Daniele Denti

tel. rifugio

0341/840164

tel. casa

0342/802142

tel. mobile

348/9612499

e-mail

...

apertura

Tutto l'anno.

bivacco

---

www

...

Casari - Artavaggio - Moggio

Località

Piani di Artavaggio

quota

1740

Come si
raggiunge

DA Moggio sent 24 2he 30m +850m
in MTB anche dalla Val Taleggio
dalla funivia di Moggio 15 min circa

Residenza
gestore

Via Piazza Lunga, 84
24015 - S. Giovanni Bianco (BG)

gestore

F.lli Galizzi

tel. rifugio

...

tel. casa

0345.43041

tel. mobile

338.9679469

e-mail

rifugiocasari@libero.it

apertura

in fase di ristruturazione, PREVISTA APERTURA INVERNO 2009

bivacco

...

www

...

Cazzaniga Merlini

Imagery ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye View Larger Map

Località

Piani di Artavaggio

quota

1900

Come si
raggiunge

da Moggio sent 24 ore 2,45 disl +1010m (+251m funivia)
dalla Culmine S.Pietro ore 2,40 -percorribile anche in MTBdalla Val Taleggio sent 101 ore 2,30 disl +1000m
da Valtorta sent 103 ore 2,45 disl +1057m

Residenza
gestore

Piani Resinelli, 5
23811 - Ballabio (LC)

gestore

Sig Ghislanzoni Piero Luigi

tel. rifugio

0341/997839

tel. casa

0341/531055

tel. mobile

348/9048152 - 339/2476080

e-mail

info@rifugiocazzaniga.it

apertura

dal 20 giugno ai primi di settembre week end di tutto l'anno; ponti,
festività, altri giorni a richiesta.

bivacco

no

www

http://www.rifugiocazzaniga.it

Consigliere Marisa

Imagery ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye, Map data ©2009 Tele Atlas View Larger Map

Località

Monte Cornizzolo

quota

1050

Come si
raggiunge

Civate: loc. Pozzo verso S.Pietrto al Monte poi al Monte Cornizzolo: 1,50h
+700m
Civate: fraz. Oro Sentiero N° 8 - 2h +700m.
Suello loc Priello-dosso della Guardia-S.Pietro 2h 15min +850m

Residenza
gestore

Soc Escursionisti Civitesi Via Cà Nova 1
23862 - Civate (LC)

gestore

Cazzaniga Sergio, Sandionigi Emanuele

tel. rifugio

0341/551383

tel. casa

---

tel. mobile

338-5039740

e-mail

info@escursionisticivatesi.it - seccivate@tiscali.it

apertura

Tutte le domeniche e festivi escluse le date del 01/01, 01/11, 25/12.
Agosto tutti i giorni

bivacco

---

www

http://www.escursionisticivatesi.it

Disolin

View Larger Map

Località

Alpe Paglio in Alta Valsassina Casargo

quota

1400

Come si
raggiunge

da Casargo 1.50 ore dislivello 700m su strada asfaltata
da Pian delle Betulle 30 min in discesa disliv100m

Residenza
gestore

Pza Giovanni XXIII , 19
20090 - Cesano Boscone (Mi)

gestore

Fragola Salvatore (Geemian srl)

tel. rifugio

0341/840050

tel. casa

339/7090765

tel. mobile

339/7090765

e-mail

info@rifugiodisolin.it

apertura

continuato dal 15/6 al 15/9 weekend tutti Capodanno dal 26/12 al 6/1

bivacco

no

www

http://www.rifugiodisolin.it

Elisa
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Località

Prati Valle Meria -Mandello LC

quota

1515

Come si
raggiunge

da sent Foppe n°9 2h +537m
da Rongio sent n 3 3h30m +1323m
direttissima sentn°8 2h30m +520m

Residenza
gestore

Via Contrada Fontana, 3
23826 - Mandello d/Lario (Lecco)

gestore

Valerio Lanfranconi

tel. rifugio

333/7950895

tel. casa

0341/732026

tel. mobile

333/7950895..

e-mail

lafranconi.valerio@email.it

apertura

Estate 01 al 30/08 tutti i giorni dal 01/05 al 31/10 tutti i week-end

bivacco

---

www

http://www.caigrigne.it/rifugioelisa

F.A.L.C.

Imagery ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye View Larger Map

Località

Bocchetta di Varrone

quota

2125

Come si
raggiunge

Da Premana
Partenza da Premana paese o presso la zona industriale di Premana dopo
aver lasciato l’auto nei parcheggi limitrofi. In questo secondo caso, giunti
ad un piccolo ponte, lo si attraversa ed immediatamente si svolta a
sinistra in una carrareccia. Si sale seguendola e si passa per la località
Forni (1h) per poi giungere all’imbocco di Varrone in su di "testata"
dell'Alta Valvarrone e quindi appena sotto al Rifugio Casera Vecchia di
Varrone dove si arriva, costeggiando il torrente Varrone, in circa 1h20 dai
Forni. Si segue ancora per 10 minuti e, abbandonato il torrente, si continua
verso sinistra sulla carrareccia caratterizzata da numerosi tornanti fino alla
Baitella di Tronella (la carrareccia era sentiero fino a poco tempo fa e in
certi punti se ne individuano ancora dei tratti). Terminata la carrareccia si
procede su sentiero piuttosto ripido per altri 45 min. fino a dove riappare il
torrente Varrone. Quindi, lasciando sulla sinistra il sentiero per la
Bocchetta di Trona e sulla destra quello che conduce al Rifugio Santa Rita,
si arriva al Rifugio Falc in circa 30 min (totale 3.30h + 1200).
da Ornica (BG) ore 3,45 disl +1400/-200m
da Introbio ore 5,30
da Gerola ore 3 disl +1000m
da Premana ore3'30
dai Piani di Bobbio ore 4 disl +320
Da PESCEGALLO: partenza in fondo al piazzale della funivia su sentiero
boschivo con pendenza variabile, a tratti elevata. Si arriva alla diga di
Trona in circa 1h50'. Si prosegue su ripido sentiero su ghiaione,
denominato “Direttissima”. Si arriva alla diga d’Inferno in 30' e in altri 10'
al rifugio.
Da LAVEGGIOLO: partenza dal paese su mulattiera sterrata. Si devia su
sentiero discretamente ripido al bivio segnalato dopo circa 20' e si entra
nel bosco. Usciti dal bosco il sentiero spiana per arrivare fino al rifugio

Trona in circa 45 min. Quindi torna a salire in modo deciso fino alla
Bocchetta di Trona a cui si arriva in 45' Infine si aggira la cresta della
Linea Cadorna alla sua destra o alla sua sinistra per arrivare al rifugio in
altri 20'
Residenza
gestore

Via Valsassina, 37
23900 - Lecco (LC)

gestore

Sig. Serena Sironi

tel. rifugio

333 8496661

tel. casa

0341 496897

tel. mobile

333 8496661

e-mail

seresiros@libero.it

apertura

Dal 30 maggio a metà novembre week-end e festivi; in settimana su
prenotazione
Dal 13 giugno al 13 settembre tutti i giorni.

bivacco

---

www

http://www.falc.net/rifugio_falc.htm

Gran Baita - Barzio

Imagery ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye, Map data ©2009 Tele Atlas View Larger Map

Località

Piani di Bobbio

quota

2000

Come si
raggiunge

da Barzio: sent n°18 - 2h30min +940
da rif Buzzoni 1h +150m
da Piani Artavaggio 2h 30min +200m

Residenza
gestore

Piani di Bobbio, 7
23816 - Barzio (LC)

gestore

Sig.ri Plati Katia Invernizzi Giorgio

tel. rifugio

0341/999262

tel. casa

0341/955329

tel. mobile

338/9385241

e-mail

granbaita@libero.it

apertura

Estate da metà giugno a metà settembre periodo invernale e week end

bivacco

---

www

---

Grassi

Imagery ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye View Larger Map

Località

Passo del Camisòlo

quota

1987

Come si
raggiunge

da Introbio sent 40 ore 3 disl +1400m
dai piani di Bobbio sent 101 ore 2,15 disl +350m
da Valtorta loc Ceresola sen101/104 ore 2,30disl +600m

Residenza
gestore

Via Noventa 11
35010 - Cadonega (PD)

gestore

Bortoletto Anna e Peter

tel. rifugio

348/8522784

tel. casa

..

tel. mobile

348/8522784

e-mail

bortoletto.anna@libero.it

apertura

da metà giugno a metà settembre
week end di tutto l'anno

bivacco

no

www

http://www.rifugiograssi.it/public/index.htm

Madonna della Neve

Imagery ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye, Map data ©2009 Tele Atlas View Larger Map

Località

Val Biandino

quota

1600

Come si
raggiunge

da Introbio carrareccia ore 2,15 disl +1000m
dal Pian delle Betulle ore 3 disl +800m
da Gerola Via del Bitto ore 3 disl +800m
dai Piani di Bobbio ore 3 disl +600m
da Premana ore 3 disl +1000m

Residenza
gestore

Via M. Tantardini, 27/B
23815 - Introbio (LC)

gestore

Sig.ra Brini Moira Antonio

tel. rifugio

0341/981050

tel. casa

0341/981050

tel. mobile

347/5433383

e-mail

---

apertura

luglio e agosto
week end di tutto l'anno

bivacco

no

www

---

Marchett

Imagery ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye View Larger Map

Località

Piani D'Erna

quota

1230

Come si
raggiunge

da Lecco sent 1 ore 2,30 disl +750m
da Versasio di Lecco sent 18 ore 1,30 disl +780m
da Versasio Funivia ore 0,05 (anche trasporto bici)
Il rifugio è situato nel vecchio borgo circondato da poche baite e dalla
chiesa teatro della vita che facevano per tre mesi gli alpigiani ai Piani Erna
, località che si trova sul versante Nord-Ovest del gruppo Resegone in una
conca sorretta dallo strapiombante terrazzo del Pizzo di Erna che domina
Lecco e la Brianza.
Una caratteristica della località è quella di essere raggiunta dai soli mezzi
pubblici: es. treno da Milano a Lecco, pulmann ogni ora per il piazzale della
funivia da dove in 5 minuti si arriva ai 1350 metri dei Piani Erna

Residenza
gestore

Loc. Piani d'Erna,73
23900 - Lecco (LC)

gestore

Sig. Locatelli Marco

tel. rifugio

0341/505019

tel. casa

0341/505007

tel. mobile

328/6684631

e-mail

marco.locatelli13@tin.it

apertura

Tutto l'anno

bivacco

no

www

---

Nicola
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Località

Piani di Artavaggio

quota

1900

Come si
raggiunge

da Moggio sen 24 ore2,30 disl +1000m
da Valtorta sent103 ore 2,30 disl +1000m
in MTB da Avolasio BG e passo Culmine S. Pietro

Residenza
gestore

Via per Concenedo
23817 - Moggio (LC)

gestore

Sig. Esposito Angelo

tel. rifugio

0341/997939

tel. casa

0341/917007

tel. mobile

347/1472132 348/7084120

e-mail

rifugionicola@infinito.it

apertura

15 giugno 15 settembre. Sabato e domenica tutto l'anno.
Invernale: 24/12 10/01. Ponti e festività sempre. Altri giorni a richiesta.

bivacco

no

www

http://www.rifugionicola.ca.tc

Pialeral Antonietta
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Località

Pialeral

quota

1400

Come si
raggiunge

Da Colle Balisio ore 1,30 disl. 700 mt.
Da Pasturo ore 1,30/1,40 dislivello 800 mt.
Dai Piani Resinelli ore 1.30 saliscendi +500 mt.
Da Lecco si risale la Valsassina in auto fino al colle di Balisio.Qua
all’altezza di un grosso distributore “Tamoil” si segue sulla sinistra una
carrareccia “ Via dei Grassi Lunghi” è posto anche un cartello indicante
“Rifugio Paleral” si può percorrere la carrareccia in auto per 3 km. circa fino
ad una chiesetta, qua si lascia l’auto e si percorre l’ampio sentiero sulla
sinistra (Segnavia).Dopo circa mezz’ora s’incontra (segnalato) il bivio che
porta ai Piani Resinelli, si lascia sulla sinistra e si risale il bosco su
sentiero ripido, ma comodo.Dopo un’ora dalla partenza si arriva all’alpe
“COA” con splendido laghetto di montagna, continuando per 15 minuti si
raggiunge il rifugio, costruito su antica morena, ora splendido poggio
erboso. In inverno il sentiero non presenta altre difficoltà a parte delle
zone ghiacciate dovute al passaggio degli escursionisti, per cui si consiglia
di avere nello zaino ramponcini leggeri e racchette o ciaspole.

Residenza
gestore

Via Milano, 4
24030 - Presezzo (BG)

gestore

Sig Pensa Dario

tel. rifugio

0341/955462

tel. casa

035/618342

tel. mobile

338/3154374

e-mail

dariopensa@gmail.com

apertura

da luglio a metà settembre dal 26 dicembre al 6 gennaio week end di tutto
l'anno

bivacco

no

www

---

Riva
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Località

Alpe Piattè Pizzo della Pieve - Primaluna

quota

1020

Come si
raggiunge

Da Baiedo ore 1.00 disl.400 mt. –segnavia n° 34
Da Primaluna ore 0.55 disl.380 mt. Si passa il ponticello sul Pioverna, si
prende la mulattiera rif. Riva – S.Calimero.
Arrivando da Lecco, si passa da Pasturo, prendere per frazione Baiedo dove
si parcheggia nella piazzetta. Si passa per Via Rocca e si arriva a un
lavatoio, da lì parte la mulattiera che porta ai Piani di Nava. Si
attraversano i pascoli sotto la parete Fasana, si arriva a un piccolo
torrente, da lì in pochi minuti si arriva al rifugio.La mulattiera è percorribile
sia nei mesi estivi che invernali senza difficoltà.Dal rifugio è possibile
visitare la chiesa di S.Calimero e proseguire per il Rifugio Pialleral.Mentre
per gli alpinisti più esperti è possibile al rifugio Bogani segnavia 36 ore
3.30.

Residenza
gestore

Via di Mezzo, 24
22020 - Lemna di Faggeto Lario (CO)

gestore

Alex Torricini, Diego, Gionathan

tel. rifugio

328 8647386.

tel. casa

328 8647386

tel. mobile

...

e-mail

info@rifugioriva.com

apertura

Dal 15 giugno al 30 settembre tutti i giorni Tutti i fine settimana e festivi.
Infrasettimanale su prenotazione

bivacco

---

www

http://www.rifugioriva.com

Roccoli Lorla
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Località

Sella Legnone Introzzo

quota

1463

Come si
raggiunge

da Dervio in auto su strada 40 min.Ottimo tracciato percorribile in bici sino
alla struttura e oltre verso la vetta del Monte Legnoncino. Il rifugio si
raggiunge in auto via superstrada da Lecco, uscita Bellano direzione
Dervio. Da qui prendere la Valvarrone per Tremenico (via VestrenoIntrozzo): a Tremenico indicazione per il rifugio sulla sinistra. La strada
asfaltata, si restringe e, con vari tornanti, giunge fino al laghetto situato
all'insellatura tra il Legnoncino a sinistra e il Legnone a destra. Il rifugio è
a due passi poco dentro il bosco, in leggera salita.
dal rifugi Legnone passando per rifugio Scoggione 5h30m +500m

Residenza
gestore

Via Fontanedo, 56/A
23823 - Colico (LC)

gestore

Sig. Sceresini Luigi

tel. rifugio

0341/875014

tel. casa

0341/933062

tel. mobile

3493676826

e-mail

sceresiniluigi@virgilio.it

apertura

da metà giugno a fine agosto week end dal 1/9 al 6/1 e dal 15/3 al 14/6

bivacco

---

www

---

Rosalba

Imagery ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye, Map data ©2009 Tele Atlas View Larger Map

Località

Colle del Pertusio Grigna sett.

quota

1730

Come si
raggiunge

DA Mandello, sent. N° 12,13,13B 3,30h dislivello 1330m.
Da Pian dei Resinelli, sent. N°9 2h dislivello 550m.
Da Pian dei Resinelli, sent. N°8, 8A 3h dislivello 900m.

Residenza
gestore

Via privata di Sonvico, 3
23826 - Mandello del Lario (LC)

gestore

Sig. Cariboni Mauro

tel. rifugio

0341/202383

tel. casa

0341/732793

tel. mobile

339/1344559

e-mail

m.cariboni@alice.it

apertura

dal 15 giugno al primi di settembre tutti i giorni week end di tutto l'anno

bivacco

---

www

---

S.E.L. Rocca Locatelli

Imagery ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye View Larger Map

Località

Pian dei Resinelli

quota

1278

Come si
raggiunge

Come raggiungere il Pian dei Resinelli:
in auto: da Lecco si prende la strada provinciale che sale in Valsassina, la
si segue sino a Ballabio, poi prima di uscire dal paese si svolta a sinistra
seguendo le indicazioni stradali. Da lecco si impiegano circa 25 minuti per
raggiungere la località.
In mtb: da Abbadia Lariana si imbocca la strada sterrata che costeggia il
torrente Zerbo e che sale alla frazione Campelli, poi si prosegue su una
strada asfaltata in forte pendenza sino a raggiungere Pian dei Resinelli.
Salita in molti punti faticosa , dislivello 1100 mt circa, lunghezza 10 km.
Dalla località Colle di Balisio in Valsassina si prende una stradina
passando a fianco di una pizzeria, poco più avanti si imbocca una strada
sterrata che conduce ad una chiesetta, seguire la strada di sinistra sino al
suo termine ove si incontra il segnavia della Traversata Bassa che conduce
ai Resinelli. Itinerario non sempre pedalabile, dislivello 650 mt, lunghezza
km 8,5.
A Piedi: da Rancio, frazione di Lecco, per il sentiero n° 52. Dislivello 900
mt ore 3 sentiero impegnativo con tratti attrezzati.
Da Rancio per la ferrata Alpini della Medale ed il sentiero n° 59 al monte
Coltignone. Dislivello 1.100 mt ore 4 itinerario da percorrersi con casco,
imbracatura, set da via ferrata. Molto impegnativo.
Da Laorca, frazione di Lecco posta sulla strada che sale in Valsassina, per
il sentiero n° 2 della Val Calolden .Dislivello 750 mt ore 2 sentiero privo di
difficoltà.
Da Ballabio in Valsassina per il sentiero della Val Grande, segnavia a bolli

rossoblu.Dislivello 600 mt ore 1,30 sentiero privo di difficoltà.
Da Colle di Balisio in Valsassina con i sentieri n°31 e 6(Traversata Bassa).
Dislivello 650 mt ore 2,30 sentiero privo di difficoltà.
Da Abbadia Lariana fraz Borbino, per il sentiero n° 4. Dislivello 1.100 mt
ore 3,30, sentiero privo di difficoltà.
Da Mandello Lario frazione Lombrino per il sentiero n°5 Dislivello 820 mt
ore 2,20 sentiero privo di difficoltà.
Da Mandello frazione Maggiana per il sentiero n° 12. Dislivello 840 mt ore
2,20, sentiero privo di difficoltà.
Residenza
gestore

Pian dei Resinelli Piazzale delle Miniere, 1
23821 - Abbadia Lariana (LC)

gestore

Alessandro Lunanova e Vincenzo Cammilleri -Lu.Ca snc

tel. rifugio

0341/590163

tel. casa

339 6888052

tel. mobile

346 3557080

e-mail

rifugio.sel@alice.it

apertura

Estate tutti i giorni
Inverno tutti i giorni, escluso lunedi.
Serale su prenotazione

bivacco

no

www

...

Santa Rita

Imagery ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye, Map data ©2009 Tele Atlas View Larger Map

Località

Passo dei Tre - Introbio

quota

2000

Come si
raggiunge

da Val Gerola ore 2,30 dislivello 1000m.
da Alpe Paglio ore 3,30 dislivello 1300m
da Introbio 3h +1500m
dal rif. Casera di Varrone sent sulla sinistra della valle 1h +350m

Residenza
gestore

Via Martiri di Cefalonia,10.
23834 - Premana (LC)

gestore

Sig. Fazzini Angelo

tel. rifugio

0341/982034

tel. casa

0341/890730

tel. mobile

333/2176114

e-mail

angelofaz@libero.it

apertura

Estate 01/07 al 15/09 week end 16/09 al 30/06 Altri periodi x comitive su
prenotazione

bivacco

si

www

http://www.rifugiovarrone.com

Sassi Castelli

Imagery ©2009 DigitalGlobe, GeoEye, Map data ©2009 Tele Atlas View Larger Map

Località

Piani di Artavaggio

quota

1650

Come si
raggiunge

da Moggio sent 24 ore 2 disl +759m
dai Piani di Bobbio sent 30 ore 1,45 disl +143/-153m
dalla Val Taleggio sent 101 ore 1,30 disl +607/-21m
in MTB anche da Avolasio (BG)

Residenza
gestore

Via P. Guzzi, 1
23821 - Abbadia Lariana (LC)

gestore

Sig Valassi Oliviero

tel. rifugio

0341/997938

tel. casa

0341/732305

tel. mobile

338/2528011

e-mail

---

apertura

Tutto l'anno

bivacco

---

www

---

Shambalà

View Larger Map

Località

Alpe Giumello - Alta Valsasina

quota

1550

Come si
raggiunge

da Indovero, Ortighera, Alpe Giumello sentiero facile, 2h30m +700m
da Mornico,Tedolto, Alpe Chiaro, Alpe Giumello,facile 2h 30m +600m
si raggiunge anche in auto da Casargo, Narro, Alpe Giumello

Residenza
gestore

Loc Alpe Giumello
23831 - Casargo (LC)

gestore

Sig Flavio Spazzadeschi

tel. rifugio

340/6722738

tel. casa

0341/802024

tel. mobile

340/6722738

e-mail

flaviolellagiumello@libero.it

apertura

Tutto l'anno

bivacco

...

www

http://www.shambala.it

Soldanella ex SEM

Imagery ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye View Larger Map

Località

Via C: Mauri,1 - 23811Pian dei Resinelli Ballabio

quota

1354

Come si
raggiunge

Come raggiungere il Pian dei Resinelli:
in auto: da Lecco si prende la strada provinciale che sale in Valsassina, la
si segue sino a Ballabio, poi prima di uscire dal paese si svolta a sinistra
seguendo le indicazioni stradali. Da lecco si impiegano circa 25 minuti per
raggiungere la località.
In mtb: da Abbadia Lariana si imbocca la strada sterrata che costeggia il
torrente Zerbo e che sale alla frazione Campelli, poi si prosegue su una
strada asfaltata in forte pendenza sino a raggiungere Pian dei Resinelli.
Salita in molti punti faticosa , dislivello 1100 mt circa, lunghezza 10 km.
Dalla località Colle di Balisio in Valsassina si prende una stradina
passando a fianco di una pizzeria, poco più avanti si imbocca una strada
sterrata che conduce ad una chiesetta, seguire la strada di sinistra sino al
suo termine ove si incontra il segnavia della Traversata Bassa che conduce
ai Resinelli. Itinerario non sempre pedalabile, dislivello 650 mt, lunghezza
km 8,5.
A Piedi: da Rancio, frazione di Lecco, per il sentiero n° 52. Dislivello 900
mt ore 3 sentiero impegnativo con tratti attrezzati.
Da Rancio per la ferrata Alpini della Medale ed il sentiero n° 59 al monte
Coltignone. Dislivello 1.100 mt ore 4 itinerario da percorrersi con casco,
imbracatura, set da via ferrata. Molto impegnativo.
Da Laorca, frazione di Lecco posta sulla strada che sale in Valsassina, per
il sentiero n° 2 della Val Calolden .Dislivello 750 mt ore 2 sentiero privo di
difficoltà.
Da Ballabio in Valsassina per il sentiero della Val Grande, segnavia a bolli
rossoblu.Dislivello 600 mt ore 1,30 sentiero privo di difficoltà.
Da Colle di Balisio in Valsassina con i sentieri n°31 e 6(Traversata Bassa).

Dislivello 650 mt ore 2,30 sentiero privo di difficoltà.
Da Abbadia Lariana fraz Borbino, per il sentiero n° 4. Dislivello 1.100 mt
ore 3,30, sentiero privo di difficoltà.
Da Mandello Lario frazione Lombrino per il sentiero n°5 Dislivello 820 mt
ore 2,20 sentiero privo di difficoltà.
Da Mandello frazione Maggiana per il sentiero n° 12. Dislivello 840 mt ore
2,20, sentiero privo di difficoltà.
Residenza
gestore

Pian dei Resinelli Via C.Mauri, 1
23811 - Ballabio (LC)

gestore

Sig. Daniela e Mauro Taramelli

tel. rifugio

0341/531132

tel. casa

0341/531132

tel. mobile

329 5745876

e-mail

rifugio.soldanella@infinito.it

apertura

Tutto l'anno

bivacco

---

www

---

Sora Casari

Imagery ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye, Map data ©2009 Tele Atlas View Larger Map

Località

Pian di Bobbio

quota

1700

Come si
raggiunge

Da Barzio, 800 m. Piazzale funivia - Piani di Bobbio 1,30h
Da Valtorta, Ceresola, Piani di Bobbio 400m. 40'
Da Barzio la funivia porta al rifugio in 5minuti. La funivia funziona tutta la
stagione invernale, poi a Luglio, agosto e settembre, gli altri mesi nei
week-end. Da Barzio su stradina acciottolata situata alla destra del
piazzale, indi per Nava, cappelletta a destra, piccoli segnali strada
gippabile facile; a Meta m.1400 Loc. Gesol con bivacco alpini indi Riva dei
Muli Piani 1700m.
Da Valtorta, loc. Ceresola m.1350 si arriva Bergamo per Valle Brembana
(S.Pellegrino, Piazza, Brembana, Valtorta).
Dal piazzale 40' lungo sentieri pista-sci. Il rifugio è situato al centro dei
Piani di Bobbio 1700m., vicino seggiovia Orscellero ed altri impianti da
discesa, nonchè pista da fondo regolarmente battuta (anello da 10km).

Residenza
gestore

Località Piani di Bobbio,
23816 - Barzio (LC)

gestore

Sig Casari Fulvio

tel. rifugio

0341/910563

tel. casa

0341/996353

tel. mobile

0341/997022

e-mail

casri@tiscali.it

apertura

continuativa estate
week end tutto l'anno

bivacco

---

www

---

Stoppani A.

Imagery ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye, Map data ©2009 Tele Atlas View Larger Map

Località

Baite di Costa

quota

890

Come si
raggiunge

da Versasio di Lecco ore 0,50 sent 1 disl 400
da Maggianico ore 1,30 disl 650
dai piani d'Erba ore 0,30
si raggiunge anche in MTB

Residenza
gestore

P.za IV Novembre, 14
23826 - Mandello del Lario (LC)

gestore

Sig. Nicola Bontempi

tel. rifugio

0341/491517

tel. casa

347/0323045

tel. mobile

347/0323045

e-mail

info@rifugiostoppani.it

apertura

continuata a luglio e agosto week-end, mercoledì e festivi tutto l'anno gli
altri giorni e la sera su prenotazione

bivacco

no

www

www.rifugiostoppani.it

Tavecchia - Introbio

Imagery ©2009 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye, Map data ©2009 Tele Atlas View Larger Map

Località

Val Biandino

quota

1510

Come si
raggiunge

1- da Introbio: 2h +930mt
2- da Piani di Bobbio 2h20m + 360 / -520

Residenza
gestore

Via alle Ville 27
23815 - Introbio (Lecco)

gestore

Buzzoni Mauro SNC

tel. rifugio

340/5012449

tel. casa

0341/980766

tel. mobile

340/5012449

e-mail

info@rifugiotavecchia.it

apertura

Dal 15 giugno al 15 settembre
tutto l'anno festivi, prefestivi e il giorno di Mercoledì

bivacco

...

www

http://www.rifugiotavecchia.it

Unterkunft-Tipp
Gepflegte Ferienwohnungen am Comer See
finden Sie unter:
http://www.comersee-feriendomizile.de

