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MISSAGLIA

Arrivati ad Ardenno, saliamo in Val Masino fino ad imboccare il bivio che porta a Biolo. Terminato 
l’ultimo tornante seguiamo le indicazioni per la frazione di Piazzalunga per poi arrivare, dopo 
una stradina panoramica, alla località Prati di Lotto, dove lasceremo la macchina alla fine della 
strada asfaltata.
La nostra escursione inizia percorrendo una strada sterrata che affianca un bacino idroelettrico 
e che ci porta ad alcune baite situate sul limite nord ovest dei prati. Superate le baite prendiamo 
un sentiero sulla destra che in breve ci porta alla fonte del Poz Feràa du cui, seguendo le 
indicazioni, prendiamo un sentiero il quale ci conduce, dopo un ripido corridoio, al Sas del 
Tìi (m. 1280). Il sentiero prosegue sul crinale che separa la Valtellina dalla Val Masino e che, 
attraverso una fascia di roccette prima e una pineta poi, ci porta nei pressi del vecchio rifugio 
dell’Alpe Granda (m. 1630).
Salendo oltre l’ex rifugio si raggiunge la cima di Granda (m. 1708) per poi scollinare fino al 
rifugio Alpe Granda (m. 1680), nostra destinazione finale. Qui la vista spazia dal gruppo della 
Val Masino, con il pizzo Porcellizzo, la cima del Cavalcorto, il pizzo Cengalo, i pizzi del Ferro e 
la cima di Zocca, fino al monte Disgrazia.

PARTENZA
ore 7.00 dal parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Prati di Lotto, Biolo (So) 
ACCOMPAGNATORI
Stefano Cazzaniga, Valerio Colombo, Silvia Nava
PER INFORMAZIONI
3427692257

DURATA PERCORSO
3 ore
DISLIVELLO
780 m circa
DIFFICOLTÀ
facile
ATTREZZATURA
per escursioni

Note storico-naturalistiche
Percorrendolo in autunno l’itinerario offre la possibilità di ammirare i colori dell’autunno attraverso un 
percorso relativamente facile che riuscirà a soddisfare sia gli ecursionisti meno esperti sia quelli più 
esigenti grazie alla magnifica vista a nord delle vette del gruppo del Masino tra cui il pizzo Porcellizzo, il 
pizzo Cengalo, il Pizzo Badile e i pizzi del Ferro. A ovest possiamo invece ammirare la cima del Desenigo 
e la Cima di Cavislone. A est infine abbiamo il Pizzo Mercantelli e il monte Scermendone con alle loro 
spalle il monte Disgrazia.
L’escursione si sviluppa lungo una strada forestale in ottime condizioni, è un percorso semplice e adatto 
anche alle famiglie, in grado di regalare uno splendido panorama.

9 OTTOBRE 2022
Alpe Granda
Val Brembana, m. 1680


