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Ragazzi ha finalmente nevicato... abbiamo di che “ciaspolare”!
Andremo questa volta ai Piani di Artavaggio. Tranquilli, non ci sono sciatori che 
sfrecciano come dei missili ma ci saremo noi in un vasto pianoro, che una volta 
era un comprensorio sciistico e che da diverso tempo è ritornato ad attività più 
tranquille, a misura d’uomo. Tante volte i fallimenti di società non portano solo 
disgrazie: nel caso dei Piani di Artavaggio ci ha restituito un territorio a misura dei 
bisogni dell’uomo, cittadino o contadino che sia. I vecchi impianti di risalite e le 
infrastrutture che servivano per lo sci di discesa sono stati rimossi o quasi; restano 
solo alcuni piloni che ricordano quel periodo e che ci fanno pensare a dei vecchi 
scheletri di tempi passati.
I Piani di Artavaggio sono al centro di un’ampia area tra la 
Valsassina, Val Taleggio e Valtorta, ricca di alpeggi dove 
ancora oggi si producono alcuni tra i migliori formaggi del-
le Alpi e dove le fioriture sono spettacolari da primavera a 
estate. Si raggiungono da Moggio (LC) con una comoda 
funivia o a piedi (circa 2 h e 30’). In inverno sono località 
ottime per lo sci alpinismo e le escursioni con le ciaspole.

E qui veniamo noi: con le ciaspole 
ai piedi, ci cimenteremo in percorsi 
nella neve fresca e immacolata; co-
munque sappiamo già come andrà a 
finire...vi rotolerete e comincerete una battaglia a palle di 
neve che vi laverà tutti”!
Quindi portatevi i ricambi!
Un arrivederci dal gruppo accompagnatori A.G.
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Gennaio a Portofino

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A:

Emma Amati
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ALPINISMO  GIOVANILE

Corso di Base

18 Febbraio 2018
“ciaspolata ad Artavaggio”

(Valsassina)

PROGRAMMA:

ore 06:45 ritrovo alla stazione F.S. di Sesto S.G.
ore 07:03 partenza in treno per Lecco e pullman per Moggio
ore 09:30 arrivo in funivia ai Piani di Artavaggio 
ore 13:00 pranzo al sacco
ore 15:30 partenza in funivia per Moggio e pullman per Lecco
ore 17:07 partenza in treno per Sesto
ore 17:54 previsto arrivo a Sesto FS

costo della gita 25 euro 
 (pranzo al sacco con propri viveri)

Equipaggiamento: abbigliamento invernale 
(sempre con il metodo “ a cipolla”) 
(portare maglia,calze di ricambio) 

 
per ISCRIZIONI e-mail a: caisesto@tiscali.it 

telefono: 022426875 martedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.00

*** iscrizioni richieste entro martedì 13 febbraio ***

 **
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Percorso: E = Escursionistico - Tempo di percorrenza 3-4 ore

http://www.artavaggio.com

 

ALPINISMO GIOVANILE
CORSO DI BASE

All'incanto di una natura ancora intatta, il comprensorio formato dai Piani di Bobbio - 
Valtorta, d'Erna e Artavaggio abbina la possibilità di praticare differenti discipline, di tro-
vare benessere e tranquillità, di scoprire una cucina genuina. Le tre località sono situate 
nelle Prealpi lombarde, sono facilmente raggiungibili grazie ai moderni impianti a fune, 
di cui sono dotate, e offrono una vista impagabile sulle Orobie e l'arco alpino occidentale.

La neve dalla A alla...T
A come alpinismo invernale, C come ciaspole, F come fondo, I come innevamento pro-
grammato, P come parco neve, S come sci, slitte, snow park, T come tubing e telemark...
La neve dalla A alla T, che siate atleti o semplici appassionati, da soli oppure accompa-
gnati da Maestri di sci o Guide alpine, la trovate ai Piani di Bobbio, d'Erna e Artavaggio. 
Un comprensorio "unico" ma sempre diverso, perchè in grado di assicurare un caleido-
scopio di modi di vivere la neve e l'inverno, in un ambiente "incantato" che assicura una 
abbondante coltre bianca per tutta la stagione.


