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Rifugio Buzzoni
Valsassina, m.1590

DURATA PERCORSO
5 ore per l’intero anello
DISLIVELLO
850 m al rifugio
100 m al passo del Gandazzo
DIFFICOLTÀ
media, piuttosto lunga
ATTREZZATURA
per escursioni

PARTENZA
ore 7.00, Missaglia, parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Barzio, piazzale ovovia
ACCOMPAGNATORI
Mariella Dell’Orto, Fausto Gaiati
PER INFORMAZIONI
3496064218
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Note escursionistiche
Il Rifugio Buzzoni si trova sulle montagne del Lago di Como in Valsassina, una bellissima zona della 
provincia di Lecco in Lombardia. Il Rifugio, del CAI sez. Introbio, sorge a quota 1590 mt all’Alpe Mota nel 
comune di Introbio nelle vicinanze dei Piani di Bobbio e lungo il sentiero 101. 
Il piccolo e accogliente rifugio è situato su un balcone naturale che si affaccia sulla Valsassina e sul 
massiccio delle Grigne.  Al Rifugio potrete godere della tranquillità e della bellezza di una natura 
incontaminata abbinate alla tipica ospitalità di montagna.
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La partenza di questo bellissimo trekking avviene al piazzale dell’ovovia per i Piani di Bobbio a Barzio. 
Percorriamo questo primo tratto di strada poco impegnativo sino ad una piccola cappella dove 
svolteremo a sinistra percorrendo sempre un tratto di strada pianeggiante e seguendo il segnavia 
19. Supereremo l’agriturismo al “Pascolo” e proseguiremo sempre lungo questa carrozzabile 
oltrepassando altre abitazioni e cascine.
Superati gli abitati la carrozzabile si tramuta in un bel sentiero che entra nei boschi i faggio, rimanendo 
sempre pianeggiante. Il sentiero presenta alcuni punti critici che sono stati messi in sicurezza 
da alcune catene. Percorreremo questo tratto per circa 15 minuti, attraverseremo, mediante un 
ponticello di legno, il torrente “Acquaduro”, dove altre catene ci aiuteranno in caso di necessità.  Il 
sentiero torna nuovamente a salire in maniera netta, ma solo per pochi metri. Troveremo poi alcuni 
torrenti di minime dimensioni che supereremo grazie all’ausilio di piccoli ponticelli.
Superato l’ultimo rigagnolo, incontreremo un cartello con le indicazioni per Introbio e anche una 
piccola baita abbandonata. Una volta superato questo, in circa 30 minuti arriviamo all’Alpe Tee. Il 
sentiero comincia a salire con pendenze estremamente lievi alternando brevi sali e scendi che in 40 
minuti ci porteranno al rifugio Buzzoni.
Dal rifugio potremo ammirare un panorama magnifico sulle Grigne in particolar modo il Grignone e 
le valli che ci circondano.
Per il ritorno imbocchiamo il sentiero che ci porta al passo del Gandazzo mt. 1651 e da qui ai Piani di 
Bobbio. La discesa si può effettuare con l’ovovia oppure, per i meno affaticati, a piedi fino al piazzale.
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