
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 

responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 

escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede prima della 

escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 
 

 

 

  

Responsabile gita Assunta 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Introbio (LC) Quota m  585 

Punto d’arrivo Rifugio Tavecchia Quota m 1.495 

 Rifugio e Santuario Madonna della Neve  m 1.595  

 Lago di Sasso  m 1.922  

Dislivello totale m 910     al Rifugio Tavecchia 
m 1.010  al Rifugio Madonna della Neve 
m 1.337  al Lago di Sasso 

Tempo salita 2 h 40’ al Rifugio Tavecchia 
3 h        al Rifugio Madonna della Neve 
4 h        al Lago di Sasso 

Tempo discesa 2 h        dal Rifugio Madonna della Neve 
2 h 45’ dal Lago di Sasso 
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Esposizione Sud 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo 

            Considerazioni Il Rifugio Madonna della Neve si trova nella splendida piana dell’alta Val 
Biandino, incorniciata dal Pizzo dei Tre Signori; è parte integrante del 
complesso dell’omonimo Santuario e recentemente è stato oggetto di 
ristrutturazione. 
Il Lago di Sasso si trova poco oltre il Rifugio, in una splendida conca ai 
piedi del Pizzo dei Tre Signori. 
 
 

Accesso Stradale 

Prendere la Milano-Lecco e, oltrepassata la galleria del Monte Barro, deviare per la Valsassina che si risale 

fino al Colle di Balisio dove si svolta a destra in direzione di Introbio. 

Da Introbio si seguono le diverse indicazioni per la Val Biandino e subito fuori dall’abitato si imbocca una 

strada che porta, dopo un paio di tornanti, in una zona residenziale dove si lascia l’auto (da qui in poi, i 

cartelli indicano il divieto di transito agli automezzi non autorizzati). 

 

Descrizione itinerario 

Ci si inoltra immediatamente nella valle utilizzando un sentiero che, con una pendenza a volte moderata a 

volte più severa e sempre accompagnati dal torrente Troggia, arriva ad un primo ponte dove si ricongiunge 

alla carrozzabile che sale anch’essa ai rifugi. 

Da qui si prosegue nel bosco sino alla Fonte San Carlo e all’agriturismo “La Baita” (possibilità di breve 

sosta); dopo circa 2 h 40’ si arriva al rif. Tavecchia e al rif. Bocca di Biandino. 

Dai rifugi si prosegue in piano in mezzo ai prati verso il Rif. e Santuario della Madonna della Neve che si 

raggiungono in circa 20 minuti. Il panorama è ormai completamente aperto sull’intera valle e sul Pizzo dei 

Tre signori. 

Chi volesse può proseguire verso il Lago di Sasso percorrendo la strada sterrata che porta alle ultime 

case dell’Alpe Sasso e quindi, con alcuni zig-zag che risalgono la sponda sinistra della vallata, ricongiungersi 

al sentiero che a mezza costa porta sino al lago (1 h dal Rif. Madonna della Neve). 

 

Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita. In alternativa si può ridiscendere per la strada carrozzabile utilizzata dai 

rifugisti. 


