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Domenica 10 Ottobre 2021 
 
All’Artavaggio!!! 
 
Programma: 
 
Ritrovo/inizio escursione: Moggio (Lc) stazione della Funivia per i Piani d’ Artavaggio 
L’escursione partirà alle 9.00 dalla stazione della Funivia pe i piani d’Artavaggio, nelle cui adiacenze è possibile parcheggiare 
gratuitamente l’auto.  

Percorso:   
Dalla stazione della Funivia per i  Piani d’Artavaggio percorreremo 5 Km 
sulla strada provinciale panoramica per il Culmine di S. Pietro con 
bellissimi scorci sulla Valsassina e le Grigne. Poco prima del passo 
incontreremo sulla nostra sinistra l’imbocco della strada silvo pastorale 
che sale dolcemente verso i piani d’Artavaggio. Il percorso si snoda 
principalmente nel bosco con un fondo che, seppur a tratti, dissestato 
non crea problemi. Salendo godremo di panorami mozzafiato : le creste 
del Resegone ed avvicinandoci ai Piani d’ Artavaggio la sagoma 
inconfondibile del Monte Sodadura.  
Giunti in prossimità dei Piani d’Artavaggio costeggeremo l’Albergo 
sciatori per poi piegare a sx verso il Rifugio Sassi Castelli nostra 
destinazione finale, dove potremo rifoccilarci a dovere prima della 
discesa. Il ritorno avverrà sul percorso dell’andata. 

 
Difficoltà e Carattere della gita:  
Salita MC (medie capacità tecniche) – Percorso su asfalto e su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tratturi, carrareccie..) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole 
Discesa MC (medie capacità tecniche) – Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, 
carrareccie..) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole. Ultimo tratto su asfalto. 
Dislivello e Sviluppo: 
813 m –26 km totali di percorso 
Tempo di salita complessivo 3.00 ore 
Tempo di discesa complessivo 3.00 ore 
 
Equipaggiamento:  
OBBLIGATORI: bicicletta MTB, cambio anteriore e posteriore, dispositivi di segnalazione visiva-acustica (assolutamente 
necessario avere le luci anteriore e posteriore), una camera d'aria di scorta + bomboletta gonfia e ripara, casco, 
bretelle catarifrangenti, 1 borraccia. 
CONSIGLIATI: occhiali, pantaloncini da bici (con l'imbottitura), giacca a vento leggera (guscio) e copri-pantaloni 
impermeabili, guanti da bici, zainetto, un cambio per ogni evenienza, elastico con ganci per fissare la bici all’interno del 
treno. 
 
Soci CAI: Euro 10 (non sono compresi nella quota il biglietto ferroviario e relativo supplemento bici) 
 
L’assicurazione copre solo gli infortuni che dovessero occorrere durante l’effettuazione degli itinerari in bicicletta. 
 

Cellulare Gruppo Cicloescursionismo: 3476772219 
(da contattare solo il sabato precedente l’escursione e la domenica mattina) 
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CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE 
TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 
 
Accompagnatori :   Giulio Rocco, Marco Ferrari Dagrada, Paola Bartucci 
 
 

   
Giulio Rocco Marco Ferrari Dagrada Paola Bartucci 

 
 
Per partecipare all’escursione è obbligatorio compilare l’autocertificazione covid (scaricabile dalla pagina 
del cicloescursionismo del sito Cai Milano “facsimile modulo di dichiarazione”) e consegnarla la domenica 
mattina agli accompagnatori.  


