
PIANI DI BOBBIO e VALTORTA (m. 1340-2174) – www.pianidibobbio.com 
Vasta conca dominata dal massiccio dolomitico del gruppo Campelli e Valtorta, all’ombra di quello splendido paesaggio che è il Pizzo dei Tre Signori, è il primo esempio di stazione sciistica intervallare. L’ampia area 
sciabile dei Piani di Bobbio è raggiungibile con una telecabina da Barzio e anche da Valtorta (BG) con una seggiovia quadriposto che collega quindi la Val Brembana con la Valsassina in soli 5 minuti. 
Comune: Barzio 
Informazioni: Società impianti di risalita ITB – tel. 0341 996101 
Accessi: in macchina: da Lecco fino a Ballabio SP62 oppure SS36dir Valsassina (km 11), poi SP62 fino a Barzio (Km 7); con i mezzi pubblici: treno FS (stazione di Lecco) + autobus da Lecco a Barzio (linea D35) + 
bus navetta dal centro città alla funivia (bus navetta anello Barzio/Cremeno) 
Distanze: da Milano Km 74; da Bergamo Km 48; da Como Km 45  
Impianti: 1 funivia, 4 seggiovie (Orscellera, Fortino, Chiavello e Camosci), 3 sciovie (Chiesetta, Capanno e Ongania), 3 tappeti trasportatori (Fortino, Chiavello e Valtorta) (portata oraria complessiva 12.720 
persone) 
Innevamento programmato: Si, sul 70% delle piste 
Piste di discesa: 5 NERE – 6 ROSSE – 5 BLU – 2 SKIWEG per complessivi 36 km 
Piste da fondo: 2 ANELLI per complessivi km 15 (1 anello “Rododendro” a quota 1700 m per complessivi km 7,5 + 2 varianti intermedie di km 2,5 e km 5, omologato per gare nazionale e internazionali FIS); - 
Centro Fondo: centro assistenza fondisti con locale sciolinatura, spogliatoi, noleggi e scuola di sci - tel. 333 7934123 - www.scifondovalsassina.it  
Scuole di sci: “Scuola di Sci Piani di Bobbio” – tel. 389 6486694 - www.scuolascibarziopianibobbio.it; “Scuola Sci Valtorta” – tel. 348 6945919 - www.scuolascivaltorta.com; “Scuola Sci Safari” – tel. 333 9952643;  
“Snow&Co”  Scuola Italiana di Snowboard – tel. 333 7969449 - www.snownco.com  
Attività: per lo snowboard: “Monkey Park” (1500 mq con vari livelli di difficoltà quindi accessibile a tutti); escursioni con le ciaspole, scialpinismo 
Punti di ristoro: Risto Funivia, Rifugio Lecco, Rifugio Stella, Rifugio Campelli, Bar del Cacciatore, Rifugio Ratti Cassin, Rifugio Sora, Rifugio Gran Baita, Rifugio Centro Fondo, Rifugio Trifoglio (Valtorta), Rifugio Bar 
Arcobaleno (Valtorta), Bar Da Chicco, Bar Martino Tavola Calda 
Servizi: noleggio sci e/o attrezzature sportive in loco (Martino Sport tel. 0341 910246; Valsecchi Sport tel. 0341 999090; Beppe Sport tel. 0341 910672; La Sorgente tel. 0341 910225); bus navetta gratuito nei giorni 
festivi dai vari parcheggi di Barzio e dell’altopiano; servizio gare: cronometraggio elettronico con classifica computerizzata; Pronto Soccorso e infermeria sui campi da sci anche durante la settimana 
Nelle vicinanze: Ospedale: Lecco e San Giovanni Bianco (BG); Soccorso Alpino; Farmacia: Barzio; Ufficio Postale: Barzio 
 

PIANI DI ARTAVAGGIO (m. 1650) – www.artavaggio.com  
L’area si estende ad una quota compresa tra i 1600 e i 1800 metri sul livello del mare; qui la vista spazia dalle cime vicine, come il Monte Sodadura, la Cima di Piazzo e lo Zuccone Campelli fino al gruppo delle 
Grigne, dall’altra parte del solco della Valsassina, a quelle più lontane sul Resegone e sulle Orobie bergamasche. Attualmente i Piani di Artavaggio sono un paradiso di tranquillità per chi pratica scialpinismo ed 
escursioni con ciaspole; la presenza di 4 tapis roulant consente la risalita a chi è alle prime armi con gli sci e a chi si diverte con bob o slittino.  
Comune: Moggio 
Informazioni: Società impianti di risalita ITB – tel. 0341 996101; Biglietteria – tel. 0341 918152 a valle 
Accessi: in macchina: da Lecco fino a Ballabio SP62 (km 11) oppure SS36dir Valsassina (Km 11), poi SP62 + SP64 in direzione Cassina, seguire le indicazioni per Moggio e per la funivia dei Piani di Artavaggio 
(km 9); con i mezzi pubblici: treno FS (stazione di Lecco) + autobus da Lecco a Moggio (linea D35) + bus navetta dal centro città alla funivia (bus navetta anello Barzio /Cremeno) 
Distanze: da Milano Km 78; da Bergamo: passando per Lecco Km 50, passando per la Culmine di San Pietro Km 57; da Como Km 45 
Impianti: 1 funivia (portata oraria: 260 persone) e 4 tappeti trasportatori (campo scuola per bambini e famiglie) 
Piste da fondo: 1 anello di 4,2 km di cui Km 1,2 per principianti e km 3 per esperti 
Scuole di sci: “Scuola di Sci Piani di Bobbio” – tel. 389 6486694 - www.scuolascibarziopianibobbio.it; “Scuola Sci Valtorta” – tel. 348 6945919 - www.scuolascivaltorta.com; “Scuola Sci Safari” – tel. 333 9952643; 
“Snow&Co”  Scuola Italiana di Snowboard – tel. 333 7969449 - www.snownco.com   
Attività: escursioni notturne in motoslitta; escursioni con le ciaspole; piste dedicate per bob e snow tubing (gommoni per la discesa sulla neve); scialpinismo 
Punti di ristoro: Rifugio Sassi Castelli, Rifugio Cazzaniga Merlini, Rifugio Nicola, Rifugio Casari, Rifugio Baita della Luna 
Servizi: noleggio sci e/o attrezzature sportive in loco (Rifugio Baita della Luna – tel. 0341 911105; Combi Andrea – tel. 320 6951628) 
Nelle vicinanze: Ospedale: Lecco; Farmacie: Barzio e Cremeno; Ufficio Postale: Moggio 
 

PIANI D’ERNA (m. 1350-1600) – www.pianierna.com  
Dislocati su un’ampia conca alle pendici del Resegone, sopra Lecco, sono chiusi da pendii a prato e bosco. Si raggiungono da Lecco con una funivia ad una solo campata di 1700 metri, che in quattro minuti supera 
un dislivello di 730 metri. Dall’arrivo della funivia si gode inoltre di un meraviglioso panorama delle Alpi (Monte Rosa e Cervino) oltre ai laghi di Lecco, Garlate e della Brianza.  
Comune: Lecco 
Informazioni: Società impianti di risalita ITB - tel. 0341 996101; Biglietteria - tel. 0341 497337 
Accessi: in macchina: dal centro di Lecco seguire indicazioni per funivia, strada per Malnago; da Lecco SS36dir Valsassina uscita Versasio – Piani d’Erna; con i mezzi pubblici: treno (stazione di Lecco) + autobus 
per Versasio (linea urbana 5); 
Distanze: da Milano Km 60; da Bergamo Km 48; da Como Km 45 
Impianti: 1 funivia in funzione tutti i giorni (portata oraria complessiva 300 persone) 
Piste: no 
Scuole di sci: no 
Attività: area bob e slittini; escursioni con le ciaspole; scialpinismo 
Punti di ristoro: Bar Funivia, Rifugio Marchett, Trattoria Bar Milani, Bar Ristorante Da Pia 
Nelle vicinanze: tutti servizi della città di Lecco (Ospedale, farmacia, ufficio postale, Ufficio Informazioni Turistiche, ecc…) 
 

PIAN DELLE BETULLE (m. 1450 – 1900) – www.pianidibobbio.com – www.comune.margno.lc.it . Alla data di stampa non sono disponibili informazioni precise sugli impianti a monte. La funivia è invece in funzione e gestita da ITB 

Sovrastato dal Cimone di Margno, altopiano a prato e bosco sul fianco orientale della Valsassina, il Pian delle Betulle offre un panorama suggestivo sui laghi di Como e Lugano e sulle Alpi occidentali italiane e 
svizzere. E’ una delle pochissime località dove le macchine non possono accedere. Si raggiunge da Margno in soli 5 minuti con una veloce funivia.  
Comune: Margno 
Informazioni: Società di impianti di risalita (Funivia): ITB – tel. 0341.996101 – Impianti di risalita a monte: Comune di Margno 
Accessi: in macchina: da Lecco SS36 in direzione Sondrio fino a Bellano (Km 26) oppure  SP72 fino a Bellano (Km 28), poi SP62 direzione Taceno-Margno (Km 12); da Lecco SS36dir direzione Valsassina (Km 
11), poi SP67 fino a Margno (Km 22); con i mezzi pubblici: treno FS (stazione di Bellano) + autobus per Margno (linea D27); treno FS (stazione di Lecco) + autobus per Casargo (linea D35) 
Distanze: da Milano Km 93; da Bergamo Km 68; da Como Km 65 
Impianti: 1 funivia, 1 sciovia (Cima Laghetto-Cimone), 1 seggiovia triposto (Pian delle Betulle-Cima Laghetto), 1 tappeto di risalita da 160 mt (portata oraria complessiva 3500 persone) 
Innevamento programmato: Solo sulla pista Baby  
Piste di discesa: 1 NERA (Morosoi) – 3 ROSSE (Presepe, Cucchero, fuoripista Cimone-Margno) – 2 BLU (Cimone, Baby) per complessivi km 12 
Scuola di sci: per info: tel. 0341 803042 
Attività: pista di pattinaggio; escursioni notturne in motoslitta; escursioni con le ciaspole 
Punti di ristoro: Pizzeria Barbolena, Albergo Baitock, Il Barettino, Pizzeria La Libellula, Vanperbar 
Servizi: noleggio sci e/o attrezzature sportive in loco (Albergo Baitock – tel. 0341 803042) 
Nelle vicinanze: Ospedale: Lecco; Ambulatorio Medico: Margno; Pronto Soccorso; Croce Rossa: Premana; Soccorso Alpino; Farmacia: Margno; Ufficio Postale: Margno 
 

ESINO-CAINALLO (m. 1270 – 1400) – www.alpecainallo.it 
Al sommo della Val d’Esino, sul versante nord della Grigna, si sviluppa la stazione sciistica del Cainallo, raggiungibile in automobile. 
Comune: Esino Lario 
Informazioni: Impianti di risalita Esino 2000 – tel. 0341 860050 
Accessi: in macchina: da Lecco fino a Varenna SP72 (Km 22), poi strada SP65 della Val d’Esino (Km 24); con i mezzi pubblici: treno (stazione di Varenna) + autobus per Esino Lario (D21); non vi sono mezzi 
pubblici che collegano il centro di Esino Lario con la località Cainallo. 
Distanze: da Milano Km 97; da Bergamo Km 72; da Como Km 68 
Impianti: 2 sciovie a piattello, 1 tappeto trasportatore da 120 mt su pista baby nei pressi del campo scuola (portata oraria complessiva 1700 persone) 
Piste di discesa: 1 ROSSA – 1 BLU – 1 campetto scuola 
Piste da fondo: 1 anello per complessivi Km 3 
Scuola di sci: “Esino 2000” tel. 0341 860050 
Attrattive: snow tubing (gommoni per la discesa sulla neve); parco giochi invernali, con attrezzature gonfiabili e piccole slitte; area snowboard; escursioni con le ciaspole 
Punti di ristoro: Albergo Cainallo 
Servizi: noleggio sci e/o attrezzature sportive in loco (Hobby Sport – tel. 338 7407114) 
Nelle vicinanze: Soccorso Val d’Esino; Ambulanza: Esino Lario; Farmacia: Esino Lario; Ufficio Postale: Esino Lario 
 

ALPE GIUMELLO (m. 1567 – 1785) - www.associazionealpegiumello.org 
Posta ai piedi del Monte Muggio, è una bellissima località dell’ Alta Valsassina, autentico balcone esposto al paesaggio delle Valli Lecchesi e alla vicina catena alpina nonché dei bacini del Lago di Como e di 
Lugano. Raggiungibile in automobile. 
Comune: Casargo 
Informazioni: Società di Impianti di risalita Associazione Alpe Giumello - tel. 0341 802024 – 340 6722738. Ristoro Genio – tel. 0341 803876 – 349 2920946 
Accessi: in macchina: da Lecco SS36 in direzione Sondrio fino a Bellano (Km 26) oppure  SP72 fino a Bellano (Km 28), poi SP62 direzione Taceno-Margno-Casargo (Km 13);  SS36DIR per la Valsassina (Km 10), 
poi SP62 fino a Taceno + SP67 fino a Casargo (Km 23); con i mezzi pubblici: treno FS (stazione di Bellano) + autobus per Casargo (linea D27); treno FS (stazione di Lecco) + autobus per Casargo (linea D35); non 
vi sono mezzi pubblici che collegano il centro di Casargo con la località Alpe Giumello. 
Distanze: da Milano Km 103; da Bergamo Km 78; da Como Km 74 
Impianti: 1 ski-lift, 1 tappeto trasportatore da 50 mt (portata oraria complessiva 1900 persone) 
Piste di discesa: 3 BLU piste per complessivi Km 4  
Piste da fondo: - 
Scuola di sci: per info: Rifugio Capanna Vittoria – tel. 0341 840164 
Attività: escursioni con le ciaspole 
Punti di ristoro: Rifugio Shambalà, Rifugio Capanna Vittoria, Ristoro Genio 
Servizi: noleggio sci e/o attrezzature sportive alla partenza dello ski-lift (per info: Rifugio Shambalà – tel. 0341 802024, Rifugio Capanna Vittoria – tel. 0341 840164) 
Nelle vicinanze: Ospedale di Lecco; Ambulatorio Medico: Margno; Farmacia: Casargo; Ufficio Postale: Casargo. 
 

ALPE DI PAGLIO (m. 1400 – 1801) 
L'Alpe di Paglio è punto di partenza per escursioni nelle Alpi Orobie, verso il Pizzo dei Tre Signori (m 2554), il Monte Cimone (m 1801) e i vari rifugi in quota. In inverno offre tranquillità e numerose soluzioni per 
lo scialpinismo e le escursioni con le ciaspole. 
Comune: Casargo 
Informazioni: Ristoro Chiaro di Luna - tel. 333 8505863 – 348 5321790 – www.barchiarodiluna.com  
Accessi: in macchina: da Lecco SS36 in direzione Sondrio fino a Bellano (Km 26) oppure  SP72 fino a Bellano (Km 28), poi SP62 direzione Taceno-Margno-Casargo (Km 13);  SS36DIR per la Valsassina (Km 10), 
poi SP62 fino a Taceno + SP67 fino a Casargo (Km 23); con i mezzi pubblici: treno FS (stazione di Bellano) + autobus per Casargo (linea D27); treno FS (stazione di Lecco) + autobus per Casargo (linea D35); non 
vi sono mezzi pubblici che collegano il centro di Casargo con la località Alpe di Paglio, eccetto i mesi estivi di luglio e agosto. 
Distanze: da Milano Km 100; da Bergamo Km 75; da Como Km 71 
Impianti: no 
Attività: escursioni con le ciaspole e scialpinismo anche in notturna; pista per bob e slittino. 
Punti di ristoro: Ristoro Chiaro di Luna, Bar Il Chiosco, Trienal, Rifugio Disolin 
Servizi: noleggio ciaspole e/o attrezzature sportive, si organizzano ciaspolate e gite sci alpinistiche anche in nottuna. Info presso  il Ristoro Chiaro di Luna – tel. 333 8505863 - 348 5321790 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 
 
Ufficio Informazioni Turistiche Lecco     

Piazza XX Settembre, 23       
23900 LECCO        
Tel. +39 0341 295720 – 721     
Fax +39 0341 295730       
 

info.turismo@provincia.lecco.it  
     

www.lakecomo.com  


