
DURATA PERCORSO
2 ore la ciaspolata
+ percorso a piedi Introbio-
Rifugio Bocca di Biandino
DISLIVELLO
400 m
DIFFICOLTÀ
facile, qualche salita
ATTREZZATURA
invernale, ciaspole,
bastoncini, pila frontale

PARTENZA
ore 14.00 dal parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Introbio Via alle Villette; facoltativo un 
servizio di navetta a/r al costo di € 10
QUOTA RIFUGIO
cena € 22, possibilità a richiesta
di pernotto
ACCOMPAGNATORI
Silvano Beretta
PER INFORMAZIONI
3334588012
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24FEBBRAIO 2018
Ciaspolata notturna
Val Biandino (Valsassina)

Note escursionistiche
Un’occasione davvero unica per trascorrere in compagnia una serata diversa dal solito, nell’incantevole 
e nevosa conca di Biandino ai piedi del Pizzo Tre Signori ed approfittare poi della rinomata cucina del 
rifugio. Per chi volesse, poi, è possibile prenotare il pernotto e scendere il giorno seguente.



inCOMPRA IN FABBRICA
da lunedì a venerdì sabato 

8.00-12.00 / 13.30-18.00 9.00-12.00

Via Marconi 2 - 23897 Viganò (LC) Italy
Tel. 039 956008 - Fax 039 9212112

Info@radicifabbrica.it - www.radicifabbrica.it

SPACCIO RADICI
TENDAGGI, MATERASSI, TRAPUNTE, CORREDI

Tutto su misura

Novità
Pergole
Tende da sole
Zanzariere

SPACCIO RADICI

Novità
Pergole
Tende da sole
Zanzariere

Si raggiunge in auto Introbio, da dove è previsto un servizio navetta che permette di raggiungere il 
Rifugio Bocca di Biandino da cui all’imbrunire inizia la ciaspolata. Il percorso si snoda sul pianoro 
della valle con vista sul Pizzo dei Tre Signori e sulla balconata montuosa che circonda la valle sino 
a raggiungere la chiesetta della Madonna della Neve, la cui costruzione si fa risalire al 1669, e che 
da 200 anni è meta il 5 agosto di pellegrinaggio da parte degli introbiesi e valsassinesi che nel 1836 
iniziarono la tradizione per invocare l’intercessione della Vergine per frenare una violenta epidemia 
di colera che imperversava nelle vallate prealpine.
Da qui si rientra al rifugio ove seguirà la cena.
Coloro che non intendo avvalersi del servizio navetta possono raggiungere autonomamente il Rifugio 
Bocca di Biandino.

MISSAGLIA

AGENZIA
ASSICURAZIONI
CAZZANIGA
23873 Missaglia (Lc) - Via Garibaldi, 83 - Tel. 0399.240.342

Fax 039. 8942429 - assicurazioni@studiocazzaniga.com
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