CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Domenica – 22 aprile 2018

Pizzi di Parlasco
1509m – Valsassina

Informazioni Generali
Responsabile gita Giovanni Balladori
Cell. CAI +393462864741 - martedi/venerdi dalle 21.00 alle 22.30
Ritrovo partecipanti ore 7:0 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Scheda Tecnica
Tipologia Escursione - Ferrata
Località di partenza Parlasco
Punto d’arrivo Cima di Daas

Difficoltà EE - EEA
Quota 679 m
Quota 1509 m

Dislivello totale 850 m
Tempo totale 3h
Esposizione Nord-Est
Attrezzatura Abbigliamento adeguato al clima del periodo – imbrago, casco e kit da
ferrata omologati per chi percorrerà la ferrata
Considerazioni I Pizzi di Parlasco costituiscono una bella cresta rocciosa e possono essere
facilmente raggiunti da Parlasco e trasmettono la sensazione di trovarsi in un
mondo selvaggio e poco frequentato con panorami mozzafiato sul lago.
Merita una visita il piccolo abitato di Parlasco impreziosito dagli affreschi
ispirati alle vicende di Lasco il bandito della Valsassina.

Accesso Stradale
Giunti a Lecco, imboccare i tunnel della SS36 e proseguire in direzione Sondrio fino a Bellano, quindi uscire
e seguire le indicazioni per la Valsassina; giunti all’abitato di Parlasco, allo stop girare a dx e parcheggiare
nei pressi della chiesa di S.Antonio Abate.

Descrizione itinerario
L’escursione si svolge con itinerario ad anello e può essere effettuata anche da chi non intende
percorrere la via ferrata. Si imbocca il Sentiero n° 2 che parte da Parlasco, sale direttamente sul versante
NE dei Pizzi di Parlasco, sentiero attrezzato con tratti esposti. Nella parte alta si può percorrere la
variante attrezzata come via ferrata con attrezzatura adeguata (kit da ferrata e casco). La discesa avviene
dal versante opposto, utilizzando il sentiero 1 passando per la Bocchetta di Cavedo
Da Parlasco, sin sale fino a raggiungere la pista tagliafuoco appena sopra il paese e la si segue a sx per
trovare dopo 100m il cartello indicatore in corrispondenza di un bivio con a dx un ripido tratto con cemento
che porta al serbatoio dell’acquedotto. Si segue la strada con fondo in cemento fino al piazzale del
serbatoio dell’acquedotto, al margine sx del piazzale parte il ripido sentiero attrezzato inizialmente nel
bosco fino a trovare delle radure alternate a tratti di roccia attrezzati. Si arriva alla base di un ripido prato
(ore 1,30) tutto attrezzato al cui termine il sentiero si divide, a sx continua come sentiero attrezzato e a dx
ci porta nella variante da considerarsi via ferrata e quindi da percorrere con attrezzatura adeguata (kit da
ferrata e casco). Nel tratto finale i due itinerari si riuniscono per giungere sulla cima Occ dei Pizzi di Parlasco
(ore 1,10), a sx si raggiunge la Cima di Daas (ore 0,30).

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La
sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente
volantino o delle informazioni presenti in esso.

