SCIALPINISMO/CIASPOLE

Domenica 23 febbraio

Cima di Piazzo m. 2057
Pizzino - Val Taleggio (BG) – Piani D'Artavaggio

Partenza: Pizzino (BG) m. 910
Dislivello: 1147 m.
Tempo di salita: 3 ore
Difficoltà: BS
Il percorso:
salire la Val Taleggio sino a Sottochiesa e seguire poi per Pizzino (m.910). Poco prima del centro del
paese prendere a destra la ripida strada con indicazioni Foppacava - Rifugio Gherardi. Proseguire
per circa 1.5 Km, percorrendo 4 tornanti sino a quando, a quota 1050 m circa, subito dopo una curva
verso destra, si incontra a sinistra l'inizio di una stradina pianeggiante. Seguire questa strada che,
in direzione nord ovest, alternando tratti pianeggianti a brevi salite, raggiunge dopo circa 20 minuti
una radura (m. 1150) al termine della quale si trova una sbarra ed una palina con indicazioni
"Scannagallo - Artavaggio".
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In questo tratto la strada passa appena sopra la caratteristica frazione di Fraggio, meritevole di una
visita nella stagione estiva. Oltrepassata la sbarra, prendere la strada a sinistra, in leggera discesa.
Seguire la strada ancora per circa 10 minuti sino ad arrivare ad un altro bivio (m. 1200). Prendere
ancora a sinistra in leggera discesa arrivando dopo pochi metri alla valle. A questo punto la strada
"carrozzabile" termina e lascia il posto ad un largo sentiero che sale tra bosco rado puntando in
direzione del monte Sodadura (nord).
Arrivati a quota 1280 circa, dopo una radura, il sentiero giunge ad un bivio; tenere la destra e
proseguire in direzione di una baita con tetto in lamiera che si scorge poco più in alto. Raggiunta e
superata questa baita, proseguire ancora sino ad incontrare un riparo per il bestiame (m. 1400
circa). A questo punto sono visibili i vecchi impianti sciistici di Artavaggio.
Proseguire ora per bosco sempre più rado e successivamente per prati aperti, in direzione nord
ovest, puntando all'ormai visibile "Albergo sciatori". Lasciarsi a sinistra l'albergo e proseguire verso
nord raggiungendo il Rifugio Nicola. In questo tratto si incontra la pista che sale dal Culmine di San
Pietro. Da qui è ora ben visibile la Cima di Piazzo (è possibile salire anche sul più vicino monte
Sodadura). Proseguire in direzione della cima, lasciando alla propria sinistra il Rifugio Cazzaniga (m.
1889).
Dopo un breve tratto pianeggiante, si supera un breve e ripido canalino ed in breve si raggiunge la
vetta (attenzione ad un paio di "buche" che di solito si formano in prossimità della stessa).
La discesa può avvenire lungo lo stesso itinerario. In alternativa è possibile, giunti nei pressi del
Rifugio Nicola, attraversare con attenzione il versante nord del Monte Sodadura e scendere verso il
Rifugio Gherardi (vedi itinerario n.13). Questa variante è probabilmente più sciistica rispetto al
percorso di salita

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pre gita:
Venerdi 21 febbraio 2020 alle ore 21,15 in sede,
per tutte le informazioni necessarie (grado di difficoltà, abbigliamento,
attrezzatura, organizzazione e viaggio).

Per i NON SOCI è obbligatoria l’assicurazione.
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle
caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo
svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni
ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un margine di rischio
non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere cons apevoli.
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