
         
 

Alpi Orobie 

24 Settembre 2016 
 
Generalità: 
Ascensione di grande soddisfazione, per escursionisti esperti, con qualche passo finale di facile arrampicata. 
Magnifici panorami a 360° sul Badile, Cengalo, Corni Bruciati, Disgrazia, Roseg, Bernina, Palù, Zupò, Ortles, 
Zebrù, Gran Zebrù, gruppi del Cevedale, dell'Adamello, sul Pizzo di Coca, Punta di Scais, Pizzo Redorta, 
Pizzo Diavolo di Tenda e tantissime altre cime delle Alpi Orobie. 
 
Programma: 
Partenza con auto private da Piazzale Lotto (lato Lido) ore 5:45, autostrada A4 direzione Venezia. Dall'uscita 
di Cinisello Balsamo - Sesto si segue la SS36 fino a Colico da cui tramite la SS38 si raggiunge e si supera 
Sondrio. Poco dopo nei pressi di una rotonda si devia a destra seguendo i cartelli per Piateda. Ignorati i 
successivi bivi a destra per Faedo e per Piateda Alta si oltrepassa Busteggia giungendo al centro di Piateda. 
Al Bar Centro, presso la chiesa parrocchiale del Crocifisso, bisogna aquistare il permesso di transito sulle 
strade montane del comune - il costo giornaliero è di 5,00 € per ogni auto - che ci consentirà di salire fino alla 
Località le Piane. Poco oltre il Bar Centro si svolta a destra seguendo le indicazionii per Piateda Alta. Oltre 
questo paese si seguono i cartelli per Gaggio, le Piane e rifugio Alpini 1550 m, dove si parcheggia. Gli utlimi 
3 km sono su strada sterrata. 
Dal rif. Alpini si risalgono i soprastanti pascoli fino ad una zona di prati umidi che si attraversa su di una 
lunghissima passerella di legno. Al suo termine, nei pressi dell'Alpeggio Armisola 1629 m, si oltrepassa il 
torrente Serio per continuare a risalire, sulla sponda opposta, la Valle del Serio. Dopo aver aggirato una 
cascata si perviene alla baita di Piateda di Sotto 1796 m (0,45 minuti dalla partenza). Si procede facendo 
attenzione ad individuare i rari ometti di pietra e segni di vernice che conducono ad un ripido vallone che 
sbuca alla Bocchetta di Santo Stefano 2378 m. (2 ore e 45 minuti dal Rif. Alpini). Si prosegue, in direzione 
Sud-Sud Est, tra la Punta Santo Stefano a sinistra e la cime secondarie del Pizzo di Rodes a destra. Poco 
prima di raggiungere la Bocchetta di Reguzzo si devia a destra verso la cresta Nord del Pizzo di Rodes che, 
con qualche passo di facile arrampicata, si risale fino alla vetta 2829 m. (5 ore, dislivello + 1280 m). 
La discesa segue lo stesso itinerario di salita fino al parcheggio del Rif. Alpini (3 ore e 30 minuti, dislivello  - 
1280 m). 
 
Attrezzatura: 
Da alta montagna con scarponi, pile e giacca vento. Consigliati i bastoncini telescopici. Pranzo al sacco. 
 
Difficoltà: EE, con qualche passo finale di facile arrampicata. Dislivello +/- 1280 m, 8 ore e 30 minuti 
complessive A/R. 
 
Iscrizioni: in sede il giovedì sera. 
 
Ritrovo: Milano piazzale Lotto (lato Lido) ore 5:45 oppure al parcheggio del Decathlon di Lissone 6:15. In 
alternativa direttamente al Bar Centro di Piateda ore 8:15. 
 
Costi: per spese organizzative: Soci SEM € 3,00 - Soci CAI € 5,00. 
Viaggio da Milano al rifugio Alpini in Località le Piane con auto private, con condivisione delle spese fra i 
passeggeri. 
 
Direzione: 
Luigi Radice   cell. 328-3011864, e-mail: radicegigi@tiscali.it  
Andrea Campioni cell. 333-4529646, e-mail: avcampio@gmail.com 


