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Accesso stradale
Da Lecco prendere la strada per la Valsassina in direzione di Ballabio. Raggiungere e superare il 
paese proseguendo in direzione di Barzio. Al termine di un rettilineo in leggera salita (benzinaio 
sulla sinistra a metà), raggiungere il colle di Balisio in corrispondenza di una rotonda. Prendere la 
prima uscita a destra in salita (direzione Barzio). Proseguire per alcune centinaia di metri fino alla 
trattoria Casere sulla destra. Imboccare la strada in salita a destra subito dopo la trattoria. Seguire la 
strada fino al termine della ripida salita poco oltre una netta curva verso sinistra. Raggiungere una 
zona pianeggiante (sulla destra si vede una grossa casa abbandonata) con piccolo parcheggio dove 
si lascia l’auto in corrispondenza di un parco giochi. 

Note tecniche
• difficoltà: EE
• dislivello: 860mm
• tempo: 2:30h
• quota partenza: 820m

Relazione
Dal parcheggio proseguire brevemente diritti lungo la strada asfaltata. Raggiungere un incrocio e 
svoltare a destra in direzione della grossa casa abbandonata. Dove la strada asfaltata gira a destra, 
prendere la  mulattiera  a  sinistra  (casa  sulla  sinistra).  Seguire  la  mulattiera  che entra  nel  bosco 
inizialmente ripida. Al termine raggiungere una baita in corrispondenza di un ampio prato. Passare 
oltre la baita e il casottino alla sua destra (viso a monte). Proseguire in falso piano lungo il sentiero 
tornando dentro il bosco. Dopo poche decine di metri, prendere una traccia sulla sinistra che sale nel 
bosco (cartello indicatore in legno e bolli rossi sugli alberi). Seguire il sentiero che diventa ripido 
fino a raggiungere una forra sulla destra dove si svolta nettamente a sinistra. Proseguire ora in falso 
piano seguendo sempre il sentiero (bolli rossi). Dopo un tratto in traverso verso sinistra, superare 
alcuni tornanti fino a raggiungere un bivio in corrispondenza di un crinale. Prendere il sentiero che 
sale a destra sul crinale (bolli blu, indicazioni per monte due Mani). Uscire dal bosco e proseguire 
lungo il crinale in leggera discesa (pascolo a sinistra e, poco distanti, baite dell’alpe Foppa). Tornare 
nel bosco e raggiungere una mulattiera che sale da sinistra. Continuare diritti in salita inizialmente 
per vaga mulattiera che diventa poi sentiero. Continuare sempre diritti in salita seguendo il crinale. 
Raggiungere e superare un bivio sulla sinistra continuando diritti fino a tornare nel bosco. Seguire il 
sentiero che, poco oltre, sale con alcuni tornanti lungo il versante fino ad uscire dal bosco e arrivare 
allo Zucco di Desio. Continuare lungo la successiva cresta (alcuni tratti un po’ esposti): scendere 
brevemente per poi risalire fino a raggiungere un sentiero che sale da sinistra. Continuare diritti 
lungo la cresta fino al termine della breve salita. Proseguire in falso piano fino alla vicina cima del 
monte due Mani (2:30h).

La discesa si svolge lungo il sentiero di salita.
In alternativa tornare brevemente indietro lungo il sentiero di salita. In corrispondenza del primo 
bivio che si incontra, prendere il sentiero che scende con alcuni stretti tornanti lungo il pendio sulla 
destra (sentiero 32). Proseguire in discesa fino a entrare nel bosco. Continuare lungo il sentiero che 
svolta verso sinistra fino a raggiungere un bivio. Prendere la traccia a sinistra che prosegue con 
alcuni sali-scendi tagliando il pendio (alcuni brevi tratti un po’ esposti). Continuare lungo il sentiero 
fino ad arrivare sopra i pascoli delle baite di Foppa. Seguire il crinale verso destra fino ad arrivare 
sopra alcune costruzioni diroccate. Scendere alle strutture per poi raggiungere il fondo della valletta 
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verso destra. Rientrare nel bosco (bolli rossi) e prendere il sentiero verso sinistra. Raggiungere poco 
oltre il bivio con il sentiero indicato da bolli blu incontrato in salita. Proseguire lungo il sentiero di 
salita.

Note
Interessante salita che permette di raggiungere un balcone panoramico sulle cime della Valsassina. 
Il percorso non presenta difficoltà fino allo Zucco di Desio e risulta ottimamente segnato; prestare 
invece attenzione alla prosecuzione vero il monte due Mani. La discesa ad anello, sebbene molto 
interessante, presenta alcuni brevi passaggi che richiedono un po’ di attenzione.
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