SENTIERO DEGLI STRADINI ANELLO DEI CAMPELLI
IN SINTESI
DIFFICOLTA'
QUOTA DI PARTENZA
QUOTA MAX
QUOTA MIN
DISLIVELLO TOTALE
DURATA
LOCALITA' DI PARTENZA
LOCALITA' DI ARRIVO
ORARI DI PARTENZA:
COSTI STIMATI:

PRANZO:
ATTREZZATURA:

DATA GITA:
DIRETTORI ESCURSIONE:

E / EE
1600 mt (Artavaggio)
2010 mt
900 mt circa
5 ore (escluse soste)
piani di Artavaggio
Idem
Parcheggio “Italo Cremona“ Gazzada ore 6,45
Parcheggio funivia dei piani d'Erna ore 8,15
Quota auto a partecipante soci € 15, non soci € 17 + assicurazione(costi calcolati
con viaggio in auto con 3 persone a bordo)
Funivia per Artavaggio € 13 A/R
Al sacco con possibilità di breve sosta in rifugio.
Scarponi, Bastoncini, Abbigliamento adeguato alla stagione (media montagna 1800
/ 1900 mt)
2 Moschettoni a ghiera, 7 mt di cordinino diametro 8 mm
2 cordini da 1,5 mt da 5 / 6 mm.
zaino da 20 / 30 lt
16/05/2021
Simone Barsanti e Elisa Mazza

Leggere attentamente le note per le misure anti covid-19 a cui attenersi durante l’escursione
Attenzione: iscrizione solo via SMS o messaggio WhatsApp ai direttori di escursione:
Barsanti Simone 3383503602
Si prega cortesemente di indicare nome, cognome e se socio cai.(informazione necessaria ai fini assicurativi)

COME ARRIVARE:
Dal parcheggio Italo Cremona prendere in direzione Como – Lecco. Una volta raggiunto Lecco proseguire su
SS36DIR fino a Ballabio, alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Via provinciale /SP62. Continua su SP64.
Alla rotonda di Balisio prendere a destra su via Dante Alighieri poi continuare su via IV novembre e su via
Milano. Alla rotonda prendere la prima uscita su via E. Fermi imboccare via Rancilio, la destinazione si trova
sulla destra.

INTINERARIO:
Da Moggio, si sale in funivia ad Artavaggio (1600 m) dove si inizierà la traversata toccando il rifugio
Cazzaniga, superando una sella (1913 m) tra la cima di Piazzo e lo Zuccone Campelli, continuando verso la
bocchetta dei Megoff (“dei Mughi) (2020 m) e percorrendo la valle dei Megoff raggiunge i piani di Bobbio
Da qui saliamo nei pressi del Rifugio Lecco, proseguiamo verso la vicina Bocchetta Pesciola ed imbocchiamo
il Sentiero degli Stradini, un percorso a ridosso delle pareti rocciose dello Zucco di Pesciola.
Il sentiero presenta brevi tratti esposti attrezzati con cavo metallico.
Passando dalla Casera Campelli, ritorneremo ai Piani di Artavaggio da cui riprenderemo la funivia per
ridiscendere a Moggio.
In generale l’itinerario si sviluppa con continui sali scendi, sempre rimanendo in quota e non presenta
particolari difficoltà se non per l’attenzione che si deve porre nei tratti espositi (assistiti sempre dai cavi in
acciaio), ma il panorama e la bellezza di queste montagne ripaga della fatica.
TRACCIA

