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Con l'arrivo dell'autunno la natura mette in scena il suo spettacolo 
migliore. I paesaggi prendono le sembianze di una tavolozza di 
colori caldi, che a guardarli suscitano emozioni e esaltano stati 
d’animo di pace. Prima di staccarsi dagli alberi le foglie assumono i 
colori della terra, dall'ocra al marrone, passando per il rosso e 
questo spettacolo naturale, conosciuto come foliage, è uno dei 
fenomeni naturali più fotografati al mondo.  
Tre escursioni fra i boschi del Parco permetteranno di ammirare e 
fotografare questo meraviglioso momento, nel quale la natura ci 
incanta con un’esplosione di colori.  
Attrezzatevi di fotocamera e con i consigli dell’esperto porterete 
a casa incantevoli immagini e un indimenticabile ricordo del 
Parco. 

 
27- 10- 2019 -  Il Lariceto del Moncodeno 

INTERA GIORNATA: h. 9.00 -  h. 16.00   
ITINERARIO: Cainallo – Rifugio Bogani (Esino Lario) 

RITROVO/RIENTRO: Parcheggio Vò di Moncodeno – Cainallo  

 

 
10- 11- 2019 - La Valle dei Grassi Lunghi 

INTERA GIORNATA: h. 9.00 -  h. 16.00  
 ITINERARIO: Colle di Balisio – Rifugio Pialeral  (Pasturo) 

RITROVO/RIENTRO: Parcheggio Chiesetta del  Sacro Cuore – Balisio 

 

 
17 -11-2019 – Il Sentiero della Biodiversità 

INTERA GIORNATA: h. 9.00 -  h. 16.00 
  ITINERARIO: Esino L.–  Cainallo – Ortanella (Esino Lario) 

RITROVO/RIENTRO: Piazza Ing. Pensa – Esino L. 

 

 

 

 

 

 
  

Per info e prenotazioni:  
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e 

Riviera 23816 - Barzio (Lc) - Via Fornace Merlo, 2 - Tel. 0341-
910144  www.parcogrigna.it ambiente@valsassina.it  



 
 

OCCORRENTE CONSIGLIATO: fotocamera, colazione e merenda al sacco, borraccia e/o bottiglietta richiudibile (no lattine), 
maglietta di ricambio , felpa / pile, piumino e impermeabile/ombrellino. 
OCCORRENTE OBBLIGATORIO: scarponcini. 
 
In caso di mal tempo l’escursione sarà annullata. 
 
 
 

10- 11- 2019 - La Valle dei Grassi Lunghi 
RITROVO: Parcheggio Chiesetta del  Sacro Cuore – Balisio h 9.00 
INFORMAZIONI TECNICHE: N. segnavia 31-6; difficoltà: facile; dislivello: salita 689 m e 
discesa 0 m – tempo di percorrenza 1.45 h. 
Possibilità di pranzare a prezzo convenzionato presso il  Rifugio Antonietta. 
 
Itinerario semplice, alle pendici della Grigna e della Grignetta. Senza dovere arrivare in 
vetta si può godere della bellezza di queste ”mitiche” montagne del lago di Como. Giunti 
in località Balisio, in comune di Ballabio, nei pressi del distributore Tamoil si prende la 
strada sterrata per la località Ai Grassi e Lunghi.  Si può percorrere in auto il tratto fino alla 
Chiesetta del Sacro Cuore (circa 3 km), dove si parcheggia. Seguendo le indicazioni per il 
Pialeral si incontra l’Agriturismo Ai Grassi e Lunghi, dove si può visitare il sentiero 
attrezzato con statue lignee e proseguire poi lungo il sentiero che inoltrandosi nel bosco 
sale dolcemente lungo una mulattiera fino a raggiungere in circa un’ora e mezza la località 
Pialeral, con panorami su Pasturo e l’Altopiano valsassinese. Nella vicina Alpe Cova si trova 
un grazioso laghetto e diverse baite, oltre al Rifugio Antonietta, da dove si potrà ammirare 
la cima della Grigna, che maestosa sovrasta questi luoghi. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

27- 10- 2019 -  Il Lariceto del Moncodeno 
RITROVO: Parcheggio Vò di Moncodeno – Cainallo  h 9.00 
INFORMAZIONI TECNICHE: N. segnavia 25; difficoltà: elementare; dislivello: salita 686 m e 
discesa 110 m – tempo di percorrenza 2.00 h. 
Possibilità di pranzare a prezzo convenzionato presso il  Rifugio Bogani. 
 
Per raggiungere il rifugio si lascia l’auto al parcheggio del Vò di Moncodeno (1436 m) in 
comune di Esino Lario località Cainallo. Il sentiero sale decisamente per i primi minuti, poi 
prosegue in costa con andamento sinuoso e panoramico, con affaccio sulla Valsassina.  
Prosegue nella faggeta con sentiero pianeggiante e poco dopo si raggiunge la località ” 
slavine”, dove il bosco lascia il posto a pareti rocciose, da dove si possono ammirare i due 
torrioni denominati “Il frate e la monaca”. Il sentiero si snoda sulla costa rocciosa per circa 
20 minuti, aprendosi infine sui prati dell’Alpe Moncodeno. Presso l’alpeggio, a 1700 m di 
quota, in estate si producono i formaggi che potremo gustare una volta raggiunto il rifugio, 
con un ultimo tratto di 15 minuti.  
L’itinerario dal Cainallo al rifugio è semplice e dura complessivamente un’ora e mezza. A 
10 minuti dall’ alpeggio, lungo un sentiero segnato da bolli gialli, si giunge all’ingresso 
della famosa ghiacciaia del Moncodeno, visitata anche da Leonardo da Vinci. 

17 -11-2019 - Sentiero della Biodiversità 
RITROVO: Piazza Ing. Pensa – Esino Lario h 9.00 
INFORMAZIONI TECNICHE: N. segnavia 21-21A; difficoltà: facile; dislivello: salita 406 m e 
discesa 277 m – tempo di percorrenza 3.15 h 
Possibilità di pranzare a prezzo convenzionato presso il  Rifugio Cainallo.  
 
Itinerario facile, da Esino al Cainallo un tempo molto frequentato, prima della 
costruzione della carrozzabile. Si sviluppa prevalentemente nei boschi, passando in un 
castagneto poco fuori Esino Lario, nei pascoli di Cainallo e quindi nella faggeta, coltivata 
da centinaia di anni per la produzione di legname, con un metodo detto a «sterzo» (sulla 
pianta sono presenti «polloni» di diversa età, pari a 1-2-3 volte il turno di taglio), mentre 
le «matricine» si lasciano crescee lungo i confini di proprietà e i sentieri. Lungo tutto 
l’itinerario sono godibili bei panorami e particolare attenzione merita la chiesetta di San 
Pietro. La conca di Cainallo, dove si trova anche un piccolo impianto sciistico che 
valorizza la fruizione dell’area, offre una piacevole immagine alpestre con la presenza di   
bovini ed equini nella stagione d’alpeggio.  

Durante le escursioni saranno realizzati laboratori fotografici, si faranno osservazioni naturalistiche guidate da esperti e si 
potranno conoscere le caratteristiche storiche e culturali dei luoghi attraversati. 
Le foto realizzate dai partecipanti, se concesse al Parco, saranno selezionate da una commissione interna e, previa indicazione 
dell’autore, potranno essere utilizzate per la comunicazione del Parco. 


