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Accesso stradale
Da Milano prendere la statale per Lecco-Colico (ss36). Superare la galleria del M. Barro e quindi il
ponte sull'Adda, uscendo alla seconda uscita che si incontra (indicazioni per Valsassina). Proseguire
lungo la strada principale per la Valsassina fino a raggiungere Ballabio in corrispondenza di una
rotonda all'uscita di una galleria. Alla rotonda svoltare alla seconda uscita prendendo la strada in
salita per i Piani dei Resinelli. Con numerosi tornanti si raggiungono i Piani dei Resinelli in
corrispondenza dell'ampio parcheggio al termine della salita. Dal termine della salita, prendere la
strada che sale sulla destra. Superare il tornante e il panificio. Proseguire diritti lungo la strada
principale fino al termine. Parcheggiare con criterio.
Note tecniche
•
difficoltà: E
•
dislivello: 250m
•
tempo: 2:30h
•
quota partenza: 1280m
Relazione
Prendere la mulattiera che inizia al termine della strada asfaltata. Superare un tratto in discesa e
quindi proseguire in salita stando sempre sulla mulattiera. Raggiungere una zona prativa e
proseguire brevemente fino ad una piccola pozza dove la mulattiera riprende a scendere. Prendere il
sentiero in falsopiano sulla sinistra. Entrare nel bosco e raggiungere poco oltre una casa. Tenere la
costruzione sulla sinistra e proseguire in discesa nel bosco. Superare una valletta con ghiaione e
continuare lungo il sentiero in falsopiano. Raggiungere una costruzione abbandonata con grosso
cartello indicatore per agriturismo verso destra. Continuare diritti e, dopo pochi metri, raggiungere e
attraversare una valletta con torrente. Continuare lungo il sentiero in salita (indicazioni per il rifugio
Pialeral). Proseguire lungo il comodo sentiero in falsopiano fino ad uscire dal bosco. Incrociare, in
prossimità di alcune case, una mulattiera che sale lungo il crinale sulla sinistra. Seguire la mulattiera
e, dopo un tratto ripido cementato, raggiungere il rifugio (2:30h).
La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita.
In alternativa, è possibile raggiungere il colle di Balisio (prevedere di lasciare un’auto nelle
vicinanze): Scendere lungo la mulattiera e tornare al sentiero. Proseguire ancora diritti lungo il
sentiero che scende per il crinale nel bosco. Raggiungere il fondo della valletta e continuare in
discesa verso sinistra (comoda mulattiera). Seguire sempre la mulattiera in discesa fino ad una
chiesetta (possibilità di parcheggio) o continuare fino a raggiungere la strada della Valsassina poco
prima del colle di Balisio e subito dopo il distributore che si incontra lungo il rettilineo provenendo
da Ballabio.
Note
Semplice itinerario sostanzialmente in discesa se percorso fino al colle di Balisio. Se si decide
invece di rientrare verso i Resinelli, considerare che il rientro è in salita!
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