Sabato
13 Febbraio 2016
SCI ESC/CIASPOLE
mezzi propri

Piani di Artavaggio
Cima di Piazzo e Monte Sodadura

USCITA CON PROVA ORIENTAMENTO E ARTVA
In relazione alle condizioni d’innevamento si salirà da Culmine San Pietro (mt.1220) o ai Piani di Artavaggio
mediante la Funivia (mt.1650)
Da Culmine San Pietro con gli sci ai piedi si segue una sterrata dapprima pianeggiante e poi con una leggera
pendenza, zigzaga il vicino pendio boscoso. Più avanti si aggira un dosso e si raggiunge la bocchetta di Maesimo,
poi un ulteriore tratto pianeggiante conduce nella conca vera e propria dei piani di Artavaggio. Si procede ora in
direzione Nord sfruttando la stradina che termina in prossimità del rifugio Nicola. Ancora verso Nord si attraversa
verso destra la bellissima conca successiva in vista dello Zuccone dei Campelli, della cima di Piazzo e del monte
Sodadura, e si punta al breve pendio-canale che scende dalla parte destra del versante meridionale della cima di
Piazzo. Risalito il canale con alcuni zig-zag, si vince l'ultimo tratto di montagna sfruttando l'ampio pendio
sommitale che senza difficoltà conduce direttamente alla Cima di Piazzo (mt. 2057).
La discesa avviene sullo stesso percorso di salita, sino alle baite di Piazzo. Da qui si sale per la cresta NO il Monte
Sodadura sino alla cima (mt.2010). Il percorso di discesa dalla potrà essere, in relazione all’innevamento, sulle
creste o sui pendii più sostenuti. Prima della discesa di rientro a Culmine San Pietro potremo fare sosta al rifugio
Nicola.
Dislivello:

800 + 170 mt.

Tempo di percorrenza: 4-5ore
Difficolta:

MS / E-AI

Viaggio

partenza Corsico piazza Cervi ore 6,30 mezzi propri (spese di viaggio da suddividere tra gli equipaggi)

Quote:

soci CAI €. 4,00 - non soci €. 12,00 Spese di iscrizione e organizzazione

Iscrizioni:

ogni giovedì sera in sede sino al 21 febbraio e/o ad esaurimento posti
Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione infortuni e r/c

Coordinamento: Scuola Fondo Escursionismo – direttore ISFE Bergamaschini Ivano - tel. 328.85.23.090
Pranzi:

Al sacco o presso il rifugio Nicola

OBBLIGO ATTREZZATURA DI AUTOSOCCORSO IN VALANGA (ARTVA – PALA - SONDA)
Ogni partecipante iscritto all’uscita dichiara di conoscere il programma ed accettare le disposizioni
del coordinatore. Per quanto non specificato vale il Regolamento Gite Sezionale.
La Sezione CAI di Corsico declina ogni responsabilità per incidenti verificatosi durante l’escursione.
Ogni partecipante Socio dovrà mostrare la tessera valida al momento della partenza della gita.
Nel caso i dati siano diversi da quanto dichiarato sarà escluso dalla partecipazione
La gita vale 1 punto per il Premio Fedeltà e 6 punti per il Premio Vette.

