
 

 

50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Valtorta, Biandino, Piani Bobbio, Rifugio Grassi: 

M.te Camisolo, Pizzo Tre Signori 

Questo itinerario potrebbe essere fatto da più persone e su ogni cima ognuno, solo uno, dovrà farsi un selfie o 
farsi fotografare dove si dovrà vedere il volto la maglietta e parte del panorama. 

– 1987 mt Rifugio Grassi 
– 2156 mt M.te Camisolo 
– 2553 mt Pizzo Tre Signori 

 Tempo: vedi descrizione 
 Dislivello:  vedi descrizione 
 Difficoltà: EE 

Tra queste due mete, unite da una lunga dorsale che diviene poi cresta, si 
trova la Cima del Camisolo, molto meno nota delle altre vette della zona e 
poco frequentata.  
La maggior parte delle persone che dal Grassi salgono al Pizzo Tre Signori, 
passano nei pressi della Cima del Camisolo, senza nemmeno degnarla di 
uno sguardo e quasi nessuno compie la breve deviazione che consente di 
salire in cima al Monte Camisolo (2156 mt.) 

Dal Rif. Grassi si segue per circa un’ora il sent. 101, lungo una cresta panoramica, in vista della cima del Pizzo 
Tre Signori. Nei pressi della Bocchetta Alta (cartello) si lascia il sent. 101 per imboccare una ripida traccia che 
sale sullo spallone della montagna, traccia segnalata col numero 45 e con numerosi bolli rossi.  
Si procede per circa un’ora su terreno ripido, con qualche passaggio semplice di roccia (sent. EEA) e alcuni tratti 
attrezzati con catene, fino a risalire un camino di roccia (Caminetto) lungo 40 metri circa, al termine del quale si 
trova l’anticima e subito dopo la cima del Pizzo Tre Signori (2553 mt.), con una grossa croce e una tavola in 
bronzo. 

Dalla cima del Pizzo (antico confine tra Repubblica Veneta, Granducato di Milano e Cantone dei Grigioni, attuale 
confine tra Sondrio, Bergamo e Lecco) il panorama è vastissimo, sia verso le Prealpi e la pianura a sud, che 
verso le Alpi Retiche (Bernina, Badile ecc) verso nord. 
Per scendere dal Pizzo verso il rifugio Grassi si può valutare il giro ad anello, imboccando dalla cima la cresta di 
Piazzocco (indicazioni per il rifugio Falc) fino alla bocchetta di Piazzocco (1 ora circa dalla cima). 
Qui si imbocca il sentiero del Cardinale (indicazioni) e, al Pian delle Parole, ci si ricongiunge al sent. 101 per 
rientrare alla Grassi. 
 
Di seguito sono elencati i vari percorsi per raggiungere il Rifugio Grassi. Nell’ordine: 

1) Da Introbio (Biandino): in 01h20’;  Dislivello: 500mt;  Tipo: E *;  Sentiero: n. 40  

2) Da Barzio (Piani di Bobbio -vedi orari funivia-): in 02h30’;  Dislivello: 350mt; Tipo: EE *; Sentiero: 101/ DOL 

3) Da Valtorta (fraz. Costa): in 03h00’;  Dislivello: 1100mt;  Tipo: E  

 
 

 
  

Il Gruppo Camosci ringrazia la vostra disponibilità e impegno a festeggiare assieme agli altri soci il ragguardevole 
compleanno. Augurandoci una continuazione nella piacevole compagnia che i Camosci sanno istaurare. 


