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Alpeggio collocato all’interno della foresta demaniale omonima ricade nei territori dei
Comuni di Introbio (LC) e Valtorta (BG)
Da Introbio, località Il Corno, strada forestale ad accesso limitato fino alla Bocca di
Biandino Km. 10, h. 1,0: In seguito sentiero fino al passo del Camisolo (2020) –
rifugio Grassi - alpe Foppabona. (1,30 h a piedi)
In alternativa: Dai piani di Bobbio con funivia poi a piedi per il passo del Toro verso
il rifugio Grassi.
Ampia radura prativa d’alta montagna posta in una conca sulla dorsale orobica
prealpina. Il pascolo grasso, poco cespugliato, è dominato dalla sella di Foppabona.
L’ambiente è selvaggio e suggesstivo ed è compreso tra la valle di Foppabona a
nord e il canale del Corvo a sud. A occidente la Bocchetta di Valbona e lo Zucco di
Cam; ad oriente ampie aree pietrose incolte.
Esposizione a S-E. Altitudine prevalente m. 2000. Minima m. 1.890. Massima m.
2.195; dislivello m. 305. Pendenza media 34%.
161.712 Ha.
Bovini, caprini e ovini.
Complessivamente 46 U.B.A. per 90 giorni.
2018 – 2023
dal 15/6 al 15/9
Az. Agr. Magni Enrico
Solo sentieri e mulattiere.
N.1 Foppabona m. 1966 Ricovero personale, locale lavorazione latte e deposito
formaggi. Mq 80,00 in condizioni scadenti. Disponibilità idrica: sorgente naturale e
vasca di abbeverata. Energia Elettrica: da fotovoltaico.
Rifugio Grassi a 30’.
Burro e formaggio semigrasso d’alpe e caprino.
Sentieri della dorsale orobica lecchese lungo il confine tra le provincie di Lecco e
Bergamo verso la Valtellina. Escursione alpinistica al P.zo dei Tre Signori. Rifugio
Grassi presso la Bocchetta di Camisolo (m. 2000 slm), sotto al Pizzo dei Tre Signori,
sul confine fra le Orobie lecchesi, le Orobie bergamasche e le Orobie valtellinesi.
Ruderi di miniere di ferro in zona.
Zona frequentata da stambecchi. Tipico ambiente alpino
Foresta Regionale Foppabona; Comunità Montana Valsassina;
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