
 
 
 
 
 
 
 

Escursione feriale 
Mercoledì 13 Giugno 2012 

Nelle Valli del Bitto 
  
Interesse: 
 - Paesaggistico per il fantastico panorama sui monti delle Orobie e sulle Alpi   

Retiche dal Pizzo Badile, al Disgrazia, al Bernina. Rododendri in fiore. 
- Culturale per la vita negli alpeggi tuttora monticati e ben conservati.  
 
Descrizione: 
Passato Albaredo, dopo il quarto tornante sulla strada per il Passo S.Marco, parte il 
sentiero (n°132) tuttora ben conservato, che conduce al rifugio Alpe Piazza. 
Si sale con pendenze ragionevoli e si raggiungono gli alpeggi di Scoccia (1456m), Corte 
Grassa e Corte Grande (1615m) che è un piccolo gioiellino su  un promontorio tra prati 
molto ben coltivati. Proseguendo nel cammino dopo circa 1h 45min si raggiunge il rifugio 
Alpe Piazza(1835m) 
Le persone che lo desiderano possono terminare qui la loro escursione. Nel rifugio, con 
modica spesa, è possibile pranzare. Sul piazzale antistante il rifugio si può ammirare il 
superbo panorama circostante delle Orobie, delle Retiche e la parte terminale del Lario. 
 Gli escursionisti che desiderano invece proseguire per la cima del Monte Lago (2353m) 
continuano per il medesimo sentiero, oltrepassano il bivacco Legui (2000m) prima di 
raggiungere la cresta Ovest del M.Lago che porterà in cima  con un ripidissimo ed 
accidentato sentiero. Il tempo di salita dal rifugio è di circa 1h45’ ed il dislivello,sempre 
dal rifugio, è di 518m. Il panorama che si può contemplare dalla cima è stupendo. Se si è 
fortunati, sulle nostre teste si potranno anche ammirare i volteggi  dei rapaci nel cielo.  
 
Il ritorno è previsto per lo stesso itinerario di salita. 
 
Dislivello complessivo 1100 m circa.   Quota max raggiunta:2353m 
(600m fino al rifugio Alpe Piazza 1835m) 
Tempo complessivo 6,50 h -  Difficoltà EE per la vetta del M. Lago 
Tempo complessivo 3,50 h -  Difficoltà E fino al rif. Alpe Piazza 
 
Consigli per l’ escursione :   Abbigliamento da media montagna, scarponi da trekking, 
bastoncini, crema solare– Per chi sale in cima :Tassativi scarponi alti e pantaloni 
lunghi  
Colazione al sacco o in rifugio per chi lo desidera (prenotare all’iscrizione: costo € 15) 
Acqua sul percorso : sì 
Rifugi aperti: sì 
Direttore di gita : Angelo Brambillasca 
Coordinatori      : Luigi Chirico, Pasquale Stucchi. 
Cartina Kompass  N° 105  scala 1:50.000  (Lecco-Valle Brembana) 
Quota di partecipazione  :            Soci €  13,00    non soci € 22,00 
Ritrovo e partenza:                       Carnate  ore  6.15 
                                       Vimercate: Via Mascagni – Via Cremagnani ore 6,30 


