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Monte Bassetta
Valtellina, m.1746

DURATA PERCORSO
3.45 ore
DISLIVELLO
1450 m
DIFFICOLTÀ
facile, ma con forte dislivello
ATTREZZATURA
per escursioni

PARTENZA
ore 7.00, Missaglia, parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Dubino
ACCOMPAGNATORI
Rodolfo Ghezzi, Angela Barcella,
Sergio Casiraghi, Fausto Gaiati
PER INFORMAZIONI
3381574553 / 3475502487 / 3387054104 
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Note escursionistiche
Anche in provincia di Sondrio esiste una Terra di Mezzo, una terra che segna il confine tra due grandi valli 
da cui è costituita, la Valchiavenna e Valtellina. 
Il Monte Bassetta offre un grandioso panorama sulla bassa Valtellina, l’ultimo bacino del Lago di Como e 
l’intera Valchiavenna con i Piani di Spagna e la Riserva del Lago di Mezzola.



Via Dei Fiori, 20 - apicolturadeifiori@tiscali.it

Miele e prodotti dellʼalveare

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 - dalle 14.00 alle 19.30
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

Via A. Manzoni, 23 - 23873 Maresso (LC)
Tel. 039.9200803

Il punto di partenza è la casa di Walter Bonatti, alpinista diventato esploratore a livello internazionale, 
presso la frazione Monastero di Dubino, a quota 290 m. Da qui si inizia a salire lungo un facile 
sentiero, fra boschi e robinie, alla volta di San Giuliano a quota 760 m. Si prosegue poi il percorso, 
fino ad incrociare la strada in cemento; una volta attraversata, si prende il sentiero che fiancheggia 
il canale di scolo e conduce alla località La Piazza, posta a quota 990 m. 
Qui si apre un angolo di grande valore panoramico: la visuale sorprendente e ampia dell’alto Lario. 
Seguendo le indicazioni e percorrendo un’agevole sentiero, si giunge alla cima del Monte Foffricio 
(1258 m), dove si incrocia il sentiero che porta ai prati dell’O. Si prosegue verso sinistra, si sale nei 
boschi e si raggiunge la cresta che fa da sponda tra la Valchiavenna e la Valtellina.
La salita continua fino ai piedi dell’alpeggio, e si prosegue fino alla Baita dell’Alpe Bassetta, fiore 
all’occhiello del comune di Cino, e sicuramente la più panoramica della provincia di Sondrio, 
considerata la sua posizione. È posta, infatti, ad una quota tra i 1680 e 1740 m, proprio sul dosso 
che separa la Valtellina dalla Valchiavenna, ed è una delle mete più pregiate della Costiera del Cech. 
Salendo il crinale, senza un percorso obbligatorio, in pochi minuti si può arrivare alla cima del Monte 
Bassetta (1746 m).
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