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Pizzino – Piani d’Artavaggio – Rif. Nicola
➢ I Piani di Artavaggio: sono una meta sciistica e sono raggiungibili in funivia da
Moggio passando per la Valsassina. Per il futuro la località vorrebbe tornare
meta anche degli sciatori più esperti; per questo è in progetto la
realizzazione di una seggiovia quadriposto denominata Artavaggio-Rifugio
Nicola.
➢ Rif. Nicola: è un rifugio con architettura piramidale, ispirato alla montagna
adiacente. Dalla terrazza panoramica si può godere di uno straordinario
panoramiche, al di là del Resegone, delle Grigne e dello Zuccone Campelli in
primo piano.
➢ M.te Sodadura: è un monte dall’inconfondibile forma di piramide che sovrasta
i Piani di Artavaggio e la Val Taleggio. Costituisce un punto panoramico
notevole, con vista sul Resegone, le Grigne, il gruppo Campelli, il Pizzo Tre
Signori, il Baciamorti e l’Aralalta.
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
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Ramponcini o Ramponi
In caso di neve fresca le Ciaspole

PARTENZA DALLO STADIO ALLE ORE 07:00
Avvicinamento:
Ritrovo sul piazzale dello stadio alle ore 7,00 e partenza con auto proprie per la Val Taleggio,
destinazione Pizzino. Dalla Val Brembana si arriva fino a San Giovanni Bianco, dove si svolta a
sinistra sulla provinciale 25 della Val Taleggio. Arrivati a Pizzino si continua per la strada
carrozzabile verso la località Quindicina, dopo 1,5 km si raggiunge un bivio (a sinistra via Bonetto),
poco dopo una secca curva a destra (1050 m). Parcheggiare le auto sulla destra della strada, nei
pressi di una casa rurale.
Distanza 40 km, tempo di percorrenza 0:55 h

Programma:
Dalla strada sulla quale si è parcheggiato, si prende a sinistra per la via Bonetto (1055 m), una
bella strada inizialmente asfaltata poi sterrata. Dopo 1,400 km, si raggiunge una sbarra (1150 m),
si prosegue fino ad incrociare il sentiero CAI 150. Presso la località Traversino (1426 m) si
prosegue sul sentiero CAI 26. Infine dopo circa 5,700 km si giunge all’ex Albergo degli sciatori
(1644 m), sui piani d’Artavaggio. Si prende a destra sul tracciato D.O.L. seguendo le indicazioni
per il Rif. Casari e Rif. Nicola (1870 m). Dai Piani di Artavaggio successivamente si sale al Rif.
Nicola (1870 m). In funzione delle condizioni del tempo meteorologico e dell’orario, si potrebbe
accedere alla cima del M.te Sodadura (2011 m).
L’ascensione alla vetta sarà autorizzata solo a descrizione del coordinatore, responsabile
della escursione.
Chi non sale alla cima del M.te Sodadura, può aspettare al Rif. Nicola, nel frattempo del ritorno dei
componenti che avranno effettuato l’ascesa al Sodadura.
PRANZO AL RIF. NICOLA O AL SACCO
Ritorno:
Si effettua per lo stesso percorso dell’andata fino al parcheggio macchine.
Informazioni:
Necessaria la dotazione di ramponcini o ramponi. In caso di neve fresca equipaggiarsi
anche di ciaspole.
N.B.: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di buone
condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare
sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di accompagnatori (a.
E.) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e sovraintendono solo gli
aspetti pratico organizzativi dell’escursione.
Adesioni: Contattare direttamente il coordinatore logistico Gianni Calvi cell .3389043859
Buona Escursione a tutti.

