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

Mercoledi – 30 Gennaio 2019

Cima di Piazzo
m 2057
Piani di Artavaggio

Responsabili gita Angelo Cozzi
Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Tipologia Ciaspolata

Difficoltà EAI

Punto di partenza Piani di Artavaggio

Quota 1650m

Punto d’arrivo Cima di Piazzo

Quota 2057m

Dislivello totale 407 m
Tempo salita 2h
Tempo discesa 1h 30
Esposizione Sud, Sud Ovest
Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini,
obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda.
Considerazioni Ciaspolata ai Piani di Artavaggio in bellissimo ambiente innevato a due
passi da casa.
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. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Accesso Stradale
Superstrada per Lecco; uscita per la Valsassina da risalire passando da Ballabio fino a Moggio
parcheggiando presso la funivia dei Piani di Artavaggio.
Descrizione itinerario
Dall'arrivo della funivia seguire la vecchia pista da sci in inverno, in direzione dei visibili Rif. Aurora e Baita
Moglio che si trovano ai piedi del piramidale ed inconfondibile Monte Sodadura., deviando poi verso nord
(sinistra) in direzione dei Rif. Nicola e Cazzaniga-Merlini. Per salire alla Cima di Piazzo di possono effettuare
due percorsi, lungo il fianco sud occidentale o lungo la cresta sud. Nel primo caso seguire il sentiero che
passa a sinistra (ovest) di due evidenti gobbe fra la sella e la cresta sud e poi risale con moderata pendenza
tutto il pendio innevato del versante sud ovest del monte fino a raggiungere il crestone ovest o il breve, ma
un po´ più ripido, pendio finale e quindi la Madonnina in bronzo sulla cima. Nel secondo caso si raggiunge
l’ampia sella erbosa della Bocchetta di Piazzo (1879 m) a nord della seconda gobba e si risale tutta la cresta
sud del monte, inizialmente larga e ripida e poi più appoggiata e stretta, ma sempre erbosa ed agevole fino
ad arrivare in vetta senza alcuna difficoltà.

Discesa
Per lo stesso itinerario di salita.

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. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.

