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Anello Introbio - Biandino - Val Varrone 
Introbio (586m) - Biandino (1500m) - Madonna della Neve (1595m) - 

Baite di Sasso - Lago di Sasso (1922m) - Rif.S.Rita (2000m) - Val Varrone - 
Giabbio (Premana) - Taceno - Introbio 

 

Note/Percorso: Una salita faticosa ma sempre pedalabile fino in Biandino per la sterrata, ora per lo 
più cementata, quindi si percorre tutta la valle di Biandino, oltrepassando la Madonna della Neve, e 
le successive Baite di Sasso; da queste direttamente, o qualche centinaio di metri oltre piegando a 
sinistra, salire spingendo la bici su sentiero fino al Lago di Sasso (tratto molto faticoso). Da Lago a 
sinistra sempre su sentiero non pedalabile fino al Rif.S.Rita. Si può salire più direttamente al 
Rif.S.Rita dalla Madonna della Neve accorciando il percorso. Dal Rif.S.Rita un ampio ma ripido 
sentiero scende in Val Varrone. Dopo il primo tratto impedalabile si può finalmente rimontare in sella 
per la lunga discesa in Val Varrone fino a Premana (tratti ripidi ed un poco sconnessi ma sempre       
percorribili). Dal ponte di Giabbio sotto Premana salire a sinistra su strada asfaltata, quindi scendere 
a Taceno e seguire a sinistra la Valsassina fino a Introbio (tratto di pista ciclabile da Cortabbio). 
 

Mappa stradale 
 

 
 

Altimetria e mappe ricavate da MapSource® CityNavigator® Europe rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® GPSMA60CS 
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Mappa curve di livello 
 

 
Curve di livello al 50.000 da www.italymaps.tk 

 
 

Profilo Altimetrico 

 
 

Quota max: 2000m - Dislivello tot: 1800m 
Sviluppo: 45km  

Al Lago di Sassi 

 
Cartografia: KOMPASS n°105 1:50.000 - Lecco, Valle Brembana; 
Le Grigne Resegone di Lecco e Legnone 1:35.000 ZetaBeta. 


