
Itinerario: dalla frana di Valbiore.
Lasciamo la statale 38 al Km. 19.5, poco dopo il ponte sul Torrente Mello che precede l'abitato di Ardenno, per 
imboccare verso sinistra (nord) la provinciale 9 con la quale procediamo fino a Filorera.
Presso una curva a sinistra, lasciamo la provinciale che continua verso San Martino e proseguiamo diritto con la 
strada che sale a Preda Rossa.
Saliamo con vari tornanti e arriviamo a Valbiore (m. 1210). 
Lasciata l'auto, ci incamminiamo.
Superiamo il ponte e prendiamo la sterrata che sale alla nostra destra.
Circa 300 metri dopo il primo tornante, troviamo sulla destra il segnavia che indica l'inizio del sentiero e il tempo 
di percorrenza (ore 1.30 da questo punto).
Saliamo ripidamente, al fresco dell'abetaia, tra massi ricoperti di muschio, ascoltando il rumore del torrente di 
fondovalle che man mano si affievolisce.
Il sentiero è ripido e non concede un attimo di tregua.
Poi usciamo dal bosco e raggiungiamo le cinque baite dell'Alpe Tejada (m. 1492).
Rimontata la china erbosa che le sovrasta, rientriamo nel bosco.
Proseguiamo ripidamente, fino a giungere alla vasta distesa prativa dell'alpe Granda.
Qui pieghiamo a sinistra e percorrendo tutto l'altipiano, in pochi minuti raggiungiamo il rifugio.
Tempo impiegato: ore 1.45 - Dislivello: m. 470 
Al Bivacco Scermendone 
Passando davanti al rifugio (m. 1680), proseguiamo in salita nel prato verso gli alberi e troviamo un ampio 
sentiero.
Entriamo nel bosco e percorriamo in ripida salita un lungo e monotono traverso al fresco dei pini.
Saliamo con pendenza costante fino ad incontrare, nei pressi di una costruzione dell'acquedotto (m. 1870), il 
sentiero descritto nel secondo itinerario che proviene dalla sterrata sottostante passando per Merla.
Poco più avanti c'è una croce di legno e un cartello che indica l'Alpe Granda (nella direzione da cui proveniamo) a
ore 0.40; davanti invece vengono segnalate le casere di Scermendone a ore 0.50 e il lago omonimo a ore 2.20 
lungo il sentiero n. 19 (Sentiero Italia Lombardia Nord).
Percorriamo ora un tratto in piano e poi riprendiamo a salire dapprima dolcemente e poi in modo più ripido.
Ad un bivio prendiamo il sentiero di destra, più agevole. L'altro è una scorciatoia; più avanti i due percorsi si 
riuniscono.
Saliamo ancor più ripidamente poi, dopo aver ignorato un sentiero sulla sinistra, il percorso diventa pianeggiante 
(m. 2000).
Proseguiamo alternando alcuni tratti in piano ad altri in lieve salita; superiamo due caselli dell'acquedotto e 
finalmente raggiungiamo l'alpe Scermendone (m. 2100).
Di fronte, accanto a una pozza d'acqua e un abbeveratoio per gli animali, vediamo la prima delle casere (la 
seconda si raggiunge in piano sulla sinistra).
Pieghiamo subito a destra, costeggiando una rudimentale recinzione, e, dopo aver superato un pezzetto di prato, 
ritroviamo il sentiero.
Subito arriviamo ad un bivio. Lasciamo il percorso sulla destra che scende ad un abbeveratoio e poi risale, e 
preferiamo percorrere quello di sinistra che parte in leggera salita e subito prosegue in piano.
Dopo una curva vediamo davanti a noi la chiesetta di S. Quirico  e il bivacco.
Continuando attraverso il prato, dopo che i due percorsi si sono riuniti, raggiungiamo la chiesa (m. 2131).
Qua si innesta da sinistra un sentiero che sale da Sasso Bisolo.
Procediamo per prati in piano e in breve arriviamo al bivacco Scermendone 2140 m. 
Tempo impiegato: ore 1.20 - Dislivello: m. 460 
Variante
Dall'Alpe Scermendone è possibile salire facilmente e in breve tempo al Monte Scermendone 2127 m, il più alto e
panoramico della costa..
NB-  La traversata  dal Rifugio per il Pizzo Mercandelli al Monte Scermendone è riservata ad escursionisti esperti
( salti rocciosi).
Discesa
Per la discesa, dal Bivacco si scende a sinistra a Corticelle, continuando si passa un ponticello sul Mello  e si 
arriva a Sasso Bisolo 1437m. 
Qui si prende la strada fino al secondo bivio a sinistra (prima dei tornanti) , che riporta a Valbiore. Ore 2
Variante
Dalle Casere Scermendone, è possibile accorciare il percorso prendendo a sinistra il sentiero,che passando da 
Prada 1710 m si collega a quello proveniente da Sasso Bisolo, indi a Valbiore. Ore 1,30


