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#SuPerCampelli    #BarbaTrek 

Piccole Dolomiti Lecchesi 

Trekking 2 Giorni 19-20 ottobre 2019  

Per poter partecipare al trekking è necessario scaricare, leggere ed accettare il regolamento ed inviarne copia firmata a 

info@unpassoavanti.green 

Straordinario percorso che, unendo due dei sentieri più famosi della zona, ci permetterà, con partenza da Barzio, di visitare nel 

profondo un angolo delle nostre splendide Prealpi Lecchesi. Attraverseremo luoghi incontaminati ed altri fortemente 

antropizzati in un contrasto continuo tra culture e tradizioni alpine e business del consumismo montano. 

Un viaggio attraverso 2 realtà che convivono e si scontrano,  un viaggio su ripidi e stretti sentieri di montagna e larghe gippabili. 

Partendo dall’abitato di Barzio, ci addentreremo fin da subito nel cuore aspro di queste montagne, percorreremo i primi 850 mt 

tutti d’un fiato, su un sentiero che da sempre è stato utilizzato dai malgari e dai cacciatori di ungulati, ripido e diretto! 

Approderemo ai Piani di Bobbio nel bel mezzo del consumismo montano, per poi fuggirne subito per il Sentiero degli Stradini, 

percorrendo così il primo tratto dell’ Anello dei Campelli, itinerario che congiunge i Piani di Artavaggio ed i Piani di Bobbio . 

Arriveremo nel primo pomeriggio ai piani di Artavaggio, in tempo per gironzolare o sdraiarci e rilassarci sotto gli ultimi tiepidi 

raggi di sole.  

La seconda giornata sarà dedicata alla conquista delle vette! Monte Sodadura, Cima di Piazzo, Cima della Madonna….vette che 

volgono il loro sguardo su panorami stupendi tra le Prealpi Orobiche Lecchesi e Bergamasche e le Alpi Retiche. 

Rientreremo poi ai Piani di Bobbio percorrendo la selvaggia valle dei Mughi e poi il sentiero delle Orobie Occidentali. 

Il Trekking è riservato a camminatori ben allenati. Infatti, seppure i dislivelli giornalieri non saranno mai eccessivi, il lungo 

sviluppo delle tappe ed il continuo saliscendi metteranno a dura prova la nostra determinazione. 

Il Programma in breve 

Sabato 19 Ottobre – Giorno 1 

Partenza da Barzio intorno alle 7.30 – 8.00. Saliremo a piedi sino ai Piani di Bobbio. Da lì, superato il Rifugio Lecco, 

proseguiremo lungo il Sentiero degli Stradini sino ai Piani di Artavaggio.  

Lunghezza circa  Km 10- Tempo di percorrenza circa  5 – 5,5 Ore - Dislivello positivo circa  1210 m – Difficoltà E 

Domenica 20 Ottobre – Giorno 2 

Partenza dal Rifugio Nicola intorno alle 7.30, dopo una sana e corposa colazione. Risaliremo la Cresta Est e scenderemo 

dalla Cresta Ovest del Monte Sodadura (q. 2010) , posto di fronte al nostro Rifugio. 

Saliremo poi verso la Cima di Piazzo (q. 2057) ed infine sino alla Cima della Madonna nel gruppo dei Campelli 

(quest’ultima cima è facoltativa, visto che si percorrerà in discesa il medesimo sentiero di salita). Percorreremo quindi, 

per rientrare ai Piani di Bobbio e poi in picchiata su Barzio, la splendida Valle dei Mughi, lungo il famoso Sentiero delle 

Orobie Occidentali. 
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Lunghezza circa  17  Km - Tempo di percorrenza circa  6,5 – 7,5  Ore - Dislivello positivo circa 850  m – Dislivello negativo 

circa 1950 m - Difficoltà E                 Possibilità di discesa in funivia dai Piani di Bobbio (costo € 8,00.=). 

 

Costi: 

Costo a partecipante : € 110  

 

La quota comprende: 

Il costo della Guida regolarmente iscritta al Collegio Regionale e Nazionale e dotata di assicurazione RC per le attività svolte +  

Polizza Infortuni per tutti i partecipanti. 

Trattamento di mezza pensione (compreso ¼ di vino e ½ litro di acqua) presso il Rifugio Nicola ai Piani di Artavaggio. 

 

La quota non comprende: 

Non sono compresi i costi di viaggio ed eventuali extra non ricompresi nella voce “la quota comprende”. 

 

Modalità di pagamento:  

Quota di prenotazione €uro 60 (acconto da versarsi entro sabato 12 ottobre 2019) 

Il saldo potrà essere versato il giorno della partenza. 

 

Termini di Prenotazione 

La prenotazione potrà essere effettuata via e-mail all’indirizzo: info@unpassoavanti.green o telefonando ai numero 338.8813329 

e/o 349.4464229. 

 

Preparazione ed equipaggiamento personale: 

I partecipanti devono essere escursionisti con buon allenamento ed in grado di affrontare percorsi che richiedano anche tutta la 

giornata di marcia su terreno accidentato. 

Per affrontare al meglio questo Trekking è assolutamente necessario il seguente materiale: Zaino 25-30lt, ricambi intimi 

personali, maglie tecniche, micropile, pile, giacca antivento e antipioggia, cappellino, occhiali da sole, cappello termico e guanti, 

ombrellino, copri zaino impermeabile, sacchetti porta tutto impermeabili, un piccolo asciugamano in microfibra, un kit igienico 

ed un kit farmacia personale. Frontale carica con batterie di riserva e sacco lenzuolo per la notte in rifugio. 

Inoltre, non devono mancare una buona riserva idrica e delle barrette energetiche ed il pranzo al sacco per la prima giornata. 

Le calzature più idonee per il percorso sono scarponcini da trekking con  suola morbida e scolpita, si consiglia l’uso di pantaloni 

robusti di facile asciugatura. L’utilizzo o meno dei bastoncini è demandato a scelta personale dei partecipanti. 

Assicurazione personale 

Durante il trekking, i partecipanti sono coperti da un’ assicurazione RC e Infortuni. 

Nota Importante: 

Il programma/percorso, è indicativo e generale, lo stesso può essere variato in parte o totalmente dalla guida che ha la 

responsabilità del gruppo. 

Eventuali variazioni sono a giudizio insindacabile della guida e non danno diritto ad alcun rimborso 

 


