Cima Piazzi - Campaccio

Monte, Campacciolo, Lago Campaccio, Cima Piazzi.

6,76 Km

3:00 - 4:00 h

1810 m

0m

DESCRIZIONE
Bellissimo itinerario scialpinistico che va a salire una delle piu' affascinanti montagne dell'Alta Valtellina. L'itinerario che sale
dalla val Campaccio e' molto vario e necessita nella parte alta, piu' ripida, di buone condizioni della neve. Il breve tratto finale e'
alpinistico senza particolari difficolta'. Dalla vetta una panorama a 360 gradi vi sorprendera'.
Da Monte si sale, seguendo la stradina che porta in localita' Campacciolo, passando dalle baite di
Campello e Campello Alto. Quindi ci si addentra nella valle di Campaccio e ci si porta in prossimita'
dell'omonimo lago dopo aver superato un tratto ripido. Da qui si prosegue diritti verso ovest su terreno
che sale gradualmente per poi piegare verso destra su un tratto ripido che porta su di un piccolo
pianoro; si sale poi un canale verso destra che va a restringersi arrivando su una zona pianeggiante.
Ora in diagonale verso destra per qualche centinaio di metri per poi salire su un ripido pendio
leggermente concavo che porta sulla cresta meridionale della Cima Piazzi. Da qui stando alla sinistra
della cresta ci si porta sulla spalla orientale dell'anticima. Traversando su cresta orizzontale verso
ovest per una cinquantina di metri, ci si porta alla base della cuspide rocciosa finale. Lasciati gli sci si
sale stando piu' o meno sullo spigolo (passi di II grado con ancoraggi in posto) si arriva brevemente in
vetta. DISCESA: lungo l'itinerario di salita.

Partenza:Monte

Arrivo:Cima Piazzi

Attrezzatura necessaria:Materiale da autosoccorso (ARTVA, pala e sonda). Rampant, ramponi, piccozza.
Descrizione difficoltà:Il tratto finale della cresta viene solitamente percorso a piedi.
Parcheggio:All'entrata del paese.
Mappa:Mappa Comunita Montana Alta Valtellina Tav. 3
Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI
Lunghezza

6,76 Km

Tecnica

Durata

3:00 - 4:00 h

Condizione

Dislivello in salita

1810 m

Fatica

Dislivello in discesa

0m

Pendenza massima in salita

94%

Pendenza massima in discesa

0%
3425 m

Quota massima e minima
1627 m
Periodo di percorrenza

FOTO GALLERY

Dicembre Aprile

Itinerario

Cima Piazzi Est - alba

Il tratto finale di cresta.
Il presente servizio ha esclusivamente finalità informativa. www.valtellinaoutdoor.it non assume alcuna responsabilità
per eventuali danni legati alle attività escursionistiche ed allo stato dei percorsi. Si consiglia di consultare il Bollettino
Meteo e Neve prima di ogni escursione.

