
 
 
 
 
 
 
 

Escursione feriale 
Mercoledì 6 Giugno 2012 

PER I “Munt”–dela Valsasna  
 
Interesse: Storico  per gli insediamenti rurali - Paesaggistico per lo stupendo 
panorama sull’arco Alpino dalle Cozie alle Retiche e sui laghi di Como e di Lugano. 
 
Descrizione: 
 
Si Parte da Mornico (975m), graziosa e silenziosa frazione di Vendrogno nell’alta 
Valsassina. 
L’attenzione del viandante viene subito attratta dal silenzio che regna in quel minuscolo 
abitato e dalle lastre di pietra apposte su ogni casa con il soprannome, in dialetto locale, 
del proprietario o del negozio. All’inizio dell’abitato troviamo l’indicazione del sentiero       
n° 6, subito molto ripido, che percorreremo dapprima per prati e poi per boschi.  
A 1030m, incontriamo un’edicola con la figura della Vergine (15’ ).  
A quota 1239m (45’ dall’inizio) dopo aver attraversato uno stupendo ed armonioso bosco 
di betulle, raggiungiamo il maggengo di Tedoldo e a 1280m  un bel terrazzo postglaciale  
con meravigliosa vista sul lago sottostante ed i monti del Triangolo Lariano e del 
Bregagno. 
Proseguendo per un facile sentiero aggiriamo il monte Matoch e dopo aver superato un 
roccione a quota 1445m si inizia ad intravvedere l’Alpe Chiaro (1531m).  
Da questa località, con una strada sterrata pianeggiante, si arriva all’alpe Giumello 
(1536m). Il  rifugio Capanna Vittoria  (2 ore dalla partenza) si trova a 5’ da qui.  
Chi desidera raggiungere la cima del monte Muggio (1754m un’ora dal rifugio), deve 
seguire per un sentiero lungo la dorsale sud-est dello stesso. 
Dalla vetta, se la giornata è tersa, la vista può spaziare dal Monviso al Monte Rosa, dalle 
Alpi Svizzere al Disgrazia, dal Lago di Lugano a quello di Porlezza e a quello di Como, dai 
monti della Valtellina alle Prealpi Orobiche. 
Il ritorno è previsto per lo stesso itinerario di salita. 
 
Dislivello complessivo 780 m circa (560m fino al rifugio Capanna Vittoria) 
Tempo complessivo 5,30 h -  Difficoltà E 
Consigli per l’ escursione :   Abbigliamento da media montagna, scarponcini alti da 
trekking, bastoncini,crema solare  – Colazione al sacco o in rifugio per chi lo desidera 
(prenotare sul pullman) 
Acqua sul percorso : sì 
Rifugi aperti: sì 
Direttore di gita : Angelo Brambillasca 
Coordinatori      : Luigi Chirico, Luigi Tornaghi. 
 
Quota di partecipazione  :            Soci €  13,00    non soci € .22,00 
Ritrovo e partenza:                     Carnate  ore  6.45 
                                    Vimercate: Via Mascagni – Via Cremagnani  ore 7,00 


