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Pizzi di Parlasco
Valvassina, m.1509

DURATA PERCORSO
5 ore
DISLIVELLO
850 m
DIFFICOLTÀ
media
ATTREZZATURA
per escursioni

PARTENZA
ore 7.30, Missaglia, parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Parlasco (Lc)
ACCOMPAGNATORI
Angela Barcella, Sergio Casiraghi,
Fausto Gaiati
PER INFORMAZIONI
3475502487 / 3387054104 / 3391002106 
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Note storico-naturalistiche
Il punto di partenza di questo lungo anello escursionistico è il paese di Parlasco, comune dell’Alta 
Valsassina adagiato sulla sponda sinistra del torrente Pioverna, e che tra i suoi vicoli custodisce, narrata 
attraverso numerosi murales, la leggenda del bandito Lasco. Sotto gli abiti del bandito, si celava in realtà 
il conte Sigifredo Falsandri, signorotto distinto e caritatevole della Rocca di Marmoro, mentre di notte si 
trasformava proprio nel fuorilegge, il quale, con i suoi bravi, inscenando la “caccia selvatica”, rubava ed 
uccideva senza pietà terrorizzando tutta la Valle.



Lasciata l’auto al parcheggio antistante la Chiesa di S. Antonio, troviamo pochi metri più avanti, 
verso il centro abitato, il cartello sentieristico con indicato il Sentiero n.1 “Pizzi di Parlasco”. Ci inol-
triamo in quella direzione verso un prato rigoglioso, e continuiamo sino al limitare del bosco, dove la 
traccia diviene larga e visibile. Entrati nel bosco, imbocchiamo la sterrata e andando verso sinistra 
raggiungiamo la sbarra metallica, oltrepassata la quale inizia il sentiero montano che si inerpica 
selvaggio senza mai mollare la sua ripida pendenza.
Lungo il percorso passiamo davanti ai resti delle miniere di manganese, e andando oltre lasciamo 
sulla sinistra il sentiero che scende a valle e risaliamo a destra la ripida traccia.  Raggiunta la Boc-
chetta di Cavèe o Porta di Parlasco (a circa 2 ore dalla partenza) - un ottimo punto panoramico con 
vista su Esino Lario e la Grigna Settentrionale – pieghiamo destra in direzione Cima di Daas. Qui 
incomincia il sentiero delle creste, che con Sali e scendi ci porta alla cima con la sua bella croce in 
vetta a quota 1509 mt. Il ritorno ci porta verso il Passo Agueglio, a 1142 mt, sovrastato dal Monte 
Defendente, dove troviamo una caratteristica chiesetta. Con una lunga discesa, rinfrescata dal fitto 
bosco, raggiungiamo infine la Via Agueglio di Parlasco, verso il parcheggio di partenza.

da oltre un secolo

Missaglia
Via Cavour 16 - tel.039 9241252
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Lomaniga di Missaglia
Via Delle Rose 13
Tel. 039 9200463
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