
 

                  

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 14 febbraio 

Ciaspolata ai piani di Artavaggio  
 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: 
A Moggio si prende la funivia (€ 12,00 a/r) dove, dalla stazione a monte della funivia Moggio - Piani 
di Artavaggio,  inizieremo il per percorso che si sviluppa su dolci pendii, fino al Rifugio Nicola, da 
dove si può godere di uno straordinario panorama che, al di là del Resegone, delle Grigne e dello 
Zucco Campelli in primo piano, abbraccia l’intera Pianura Padana, fino alle cime degli Appennini, 
del piemonte e della Val d’Aosta sullo sfondo. La lunghezza del percorso e le pendenze mai impegna-
tive rendono l’escursione adatta a tutti. Per chi lo vuole possibilità di salire alla cima Piazzo (2056 
mt.). 
Se il meteo e le condizioni della neve lo consentono, possibilità per i più arditi, di partire (circa 800 
mt. di dislivello) direttamente da Moggio senza usufruire della funivia. (Sarà deciso solo alla mattina 
dell’escursione). 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore  7,00  rientro previsto ore  17,30 circa. 
              Pranzo possibilità di pranzare al Rifugio Nicola   

Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento         
             dei posti disponibili.  

Referente      : Rusconi Francesca 

Prossime uscite : mercoledì 28 febbraio La riserva naturale della Torbiere del Sebino  

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione
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I piani di Artavaggio offrono varie ciaspolate in un ambiente 
aperto e panoramico. Alcune sono elementari, come quella 
che permette di salire fino al rifugio Nicola  e al rifugio Caz-
zaniga Merlini, altre facili come quella per arrivare alla Cima 
di Piazzo.

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione di VAPRIO D’ADDA
Via Magenta, 15 - 20069 – Vaprio d’Adda 

Tel/Fax 02/9094202 
info@caivaprio.it / www.caivaprio.it
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