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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. Superare il parcheggio raggiungendo 
una chiesetta bianca dove si svolta a destra; prendere quindi la strada a sinistra che, dopo un breve 
tratto  in  falso  piano,  scende  ripidamente.  Superare  quattro  tornanti  (fontanella  sulla  destra  al 
secondo) e quindi proseguire per alcune centinaia di metri fino ad un incrocio (cartello per un bed 
and breakfast e cartello escursionistico per il rifugio Rosalba). Lasciare l’auto dove possibile.

Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 540m
• tempo: 1:15h
• quota partenza: 1150m

Relazione
Dall’incrocio  prendere  la  mulattiera  in  falso  piano  sulla  destra  (cartello  di  divieto  d’accesso) 
seguendo le indicazioni per il rifugio Rosalba. Raggiungere alcune case (spiazzo pianeggiante) e 
prendere la stradina sulla destra che sale nel bosco (fondo cementato; indicazioni) Proseguire in 
falso piano e superare un bivio tenendo la stradina sulla sinistra. Superare una breve discesa e, dopo 
pochi metri, prendere il sentiero che risale brevemente sulla destra fino a raggiungere brevemente 
dei  cartelli  indicatori  (sassi).  Continuare  lungo  il  sentiero  in  discesa  entrando  in  una  valletta. 
Superare la valletta e proseguire in salita fino ad un cartello che indica la torre Costanza.
Proseguire diritti lungo il sentiero principale in falsopiano (sentiero delle Foppe). Superare delle 
catene (facile) e continuare sempre in falsopiano fino a raggiungere il bivio con il sentiero dei morti 
(indicazioni; 30min). Prendere il sentiero dei morti (sentiero a destra) salendo diritti per un canale (è 
anche possibile proseguire lungo il sentiero delle Foppe con un percorso un po’ più lungo ma meno 
ripido e più semplice).  Uscire dal bosco e continuare lungo il  sentiero in salita.  Raggiungere e 
superare una valletta sulla sinistra (catene; prestare attenzione). Continuare a salire lungo il sentiero 
sassoso fino a ricongiungersi con il sentiero delle Foppe poco sotto il rifugio. Salire brevemente 
fino a raggiungere il vicino e visibile rifugio (45min; 1:15h).

La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita o, eventualmente, lungo il sentiero delle Foppe.

Note
Percorso interessante e non banale; percorrendo interamente il sentiero delle Foppe, considerare 
circa 15 minuti  in più ma lungo un tracciato meno faticoso e difficile.  Nel complesso uno dei 
percorsi più semplici della Grignetta. Dal rifugio si gode di un’ottima vista sul Grignone e verso il 
lago.
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