
                                  

 

 

 

 
Mercoledì 25 giugno 2014 

Tra VALVARRONE e VALSASSINA   
Da PREMANA all’alpe Solino 

 

 
Coordinatori: Angelo Brambillasca, Luigi 
Chirico, Eugenio Mariani, Maglio Sara 

Nella foto a lato, fatta dall’Alpe Solino pochi giorni fa, si vede  il 
“Grignone” molto innevato , dove è collocato il rif. Bietti che 
doveva essere la ns meta.La neve  è il motivo dello 
spostamento dell’escursione dal Rif. Bietti all’Alpe Solino. 
Premana è un comune noto in tutto il mondo per la sua 
industria che produce utensili da taglio per uso domestico. Vi è 
anche la sede di un marchio noto in tutto il mondo 
dell’alpinismo per attrezzi di arrampicata. Nei secoli scorsi era 
fiorente anche l’attività estrattiva per la produzione del ferro,da 
cui si ricavava  l’acciaio per le lame delle armi di Venezia e 
Milano. Dal 1845  l’attività estrattiva è completamente cessata, 
ma l’industria delle lame da taglio si è riconvertita da bellica a 
civile ed è ancora ben presente nell’economia locale con oltre 
cento officine di varie dimensioni. Tant è che la disoccupazione 
ed il pendolarismo su Lecco è quasi inesistente. Fino a pochi 
anni fa alla domenica tutte le donne indossavano il tipico 
costume locale, ora sono rimaste solo in due a metterlo ogni 
settimana, ma nelle grandi feste, soprattutto nel giorno del 
Corpus Domini, quasi tutte ne fanno ancora sfoggio durante la  
solenne processione. 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) Totale (h) Difficoltà Acqua sul 

percorso 
A 1600 650 650 2.45 2.00 5.00 circa E Sì 
B 450  450 450 1.45 1.15 2.30 E Sì 
Attrezzature consigliate: Abbigliamento e scarpe da media montagna- Pranzo al sacco-  
Descrizione dell’escursione: 
Il percorso inizia appena lasciato l’abitato di Premana -950m. Si percorre verso N-E una bella mulattiera-
segnavia n°5-, mai troppo ripida,che porta a vari maggenghi e poi all’Alpe Premaniga,(1400m ore 1,45) dove 
fino a poco tempo fa esisteva il rif. Pizzo Alto, ora chiuso. Da qui si domina tutta l’alta Val Varrone ed i monti 
che la racchiudono: a   S-E il pizzo di Trona ed il pizzo dei Tre Signori quest’anno ancora abbondantemente 
innevato, a N il Pizzo Alto (o Monte Coretese) ed il Legnone.Qui termina il percorso-B- Ora con un sentiero 
più stretto ma sempre ben evidente, dapprima molto ripido ma poi in leggera salita, si giunge in un’ora alla 
solatia Sosta (Alpe) Solino,1600m, da dove si può spaziare con lo sguardo sulle Grigne, sulle cime del 
Triangolo Lariano ed i monti sopra Lugano, sul lago di Lecco ed intuire il braccio del lago Ceresio. Il ritorno è 
previsto per la medesima via di salita. 
Iscrizioni in sede:              >>    venerdì 13 giugno      e venerdì 20 giugno 
Quota di partecipazione:            Soci  13,00 EUR                  Non soci  22 EUR 
Orari di partenza:  Carnate                                              ore 6,45 
                                Vimercate, Mascagni/Cremagnani  ore 6,30 

 


