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Ciaspolata ai Piani di Artavaggio (1650m) 
 

I Piani di Artavaggio sono un autentico balcone panoramico sulle più belle montagne della Valsassina e 

sull’intero arco Alpino, raggiungibili con la funivia che sale da Moggio (Valsassina, Lecco) 

 

Un tempo rinomata stazione sciistica, i Piani di Artavaggio si sono trasformati negli ultimi anni in un 

paradiso della neve, che offre goduriose discese con la slitta, itinerari semplici di scialpinismo e anche 

comodi e piacevoli sentieri innevati per chi desidera impratichirsi con le ciaspole e fermarsi ai rifugi 

Sassi Castelli, Sora Casari, Nicola e Cazzaniga Merlini o raggiungere la Cima di Piazzo e il Monte 

Sodadura. 

 

PROGRAMMA 

Partenza da Cantù                                                 Piazzale CAI                                                   ore 7.30 

Località di arrivo (con auto proprie)                    Moggio (Valsassina, Lc) 

Partenza da Moggio                                                                                                                      ore 16.30 

 

PERCORSO 

Il nostro itinerario ha inizio dalla stazione a monte della funivia (1650m). Da qui percorrendo un lungo 

sentiero battuto che presenta tratti in breve discesa alternati a brevi salite giungiamo in un largo pianoro 

in cui domina l’albergo Sciatori, ormai chiuso. Da qui volgendo a sinistra percorriamo un breve tratto in 

salita e giungiamo al punto di attacco del nostro itinerario. Raggiungiamo il piccolo colle che ci sovrasta 

seguendo una traccia che sale ripida in diagonale verso sinistra tenendo come punto di riferimento i pali 

della luce. Da qui volgiamo a destra dove il pendio sale più dolcemente. Arriviamo a una selletta, 

scendiamo e percorriamo un breve tratto in piano. Alla nostra sinistra si vedono i pali della luce, e ci 

dirigiamo verso di loro. Da qui inizia un ripido tratto che percorriamo per raggiungere la sommità del 

colle dove si trova il Rifugio Nicola (1880m). Percorrendo poi un breve tratto pianeggiante è possibile 

raggiungere il Rifugio Cazzaniga-Merlini (1889m). 

Il ritorno avverrà per il medesimo itinerario. 

 

DIFFICOLTA’ E CARATTERE DELLA GITA 

EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato) 

Escursione semplice alla portata di tutti anche per i neofiti delle ciaspole che desiderano prendere 

confidenza con questa attrezzatura. 

 

DISLIVELLO 

250m 

 

EQUIPAGGIAMENTO 

Da escursionismo invernale: giacca pesante, pantaloni invernali, guanti, berretto, occhiali da sole, 

ghette, scarponi alti alla caviglia, ciaspole, bastoncini telescopici, dispositivo ARTVA. 

Non sono ammessi coloro che indossano scarpe basse o da ginnastica. 

 

REFERENTI GITA: Anna (340-2207975); Alberto (347-9807549); Flavio (339-1227808) 

 

 



 

 

 


