
Ciaspolata Piani di Artavaggio
Monte Sodadura (LC)
Domenica 3 febbraio 2019

In collaborazione con il CAI di Gallarate

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00 – partenza ore 7.15 
• Località partenza: Moggio (CO) - Piani di Artavaggio (1650 m)
• Dislivello complessivo: 400 m
• Altitudine massima: Monte Sodadura, 2010 m
• Tempi di percorrenza: 3 h 30 min complessive
• Difficoltà: E-WT1
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna invernale, 
guanti, ghette, ciaspole, Artva, pala e sonda
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi – 339 3193519
• Annotazioni: Costo funivia per i Piani di Artavaggio 12,00 
€ A/R
Per chi li possiede, portare ARTVA, pala e sonda (possibilità 
di prestito in sezione – disponibili n. 3 kit)

Percorso stradale
Partiamo da Varano e prendiamo l’autostrada A8, quindi la Pe-
demontana, uscendo a Lentate sul Severo; proseguiamo in dire-
zione Lecco. Da qui continuare per la Valsassina fino a Moggio 
all’inizio della funivia (via ing. Carlo Rancilio) dove parchegge-
remo le auto.
Saliremo in funivia (€ 12,00 A/R) fino a giungere ai Piani di 
Artavaggio, punto di partenza e d’arrivo della nostra escursione.

Percorso escursionistico
Una volta indossate le ciaspole seguiamo l’evidente traccia che 
ci porta verso il Rifugio Sassi da cui, poi, devieremo a nord verso 
il Rifugio Cazzaniga e Nicola (1889 m), aggirando tutto il piano-
ro (circa 1 h). Dopo i rifugi ci dirigeremo ad est fino a una sella 
dove inizieremo l’ultimo strappo (cresta N-W) che ci porterà in 
cima al Monte Sodadura (2010 m) dove troveremo la statua di 
una Madonna.
Dalla vetta possiamo goderci il panorama dei Piani di Artavag-
gio e di tutte le cime circostanti.
Il rientro avverrà scendendo in direzione S-W fino a giungere 
nuovamente al Rifugio Sassi.
A seconda delle condizioni, in loco si potrà valutare di effettuare 
il giro in senso inverso.

Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che doves-
sero occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla sottosezione e per un eventuale recupero da parte del soccorso alpino. I 
non soci o i soci non in regola con l’iscrizione, che intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicu-
rativa con la sottosezione - del costo di € 9,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Notiziario
Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 338 5048008

apertura sede il venerdì dalle 21 alle 22.30 - email: caivarano@gmail.com
Presenti sui siti Internet: www.comune.varano-borghi.va.it  e www.caigavirate.it

metti “mi piace” sulla nostra pagina facebook       Cai Varano Borghi
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Monte Sodadura (2010 m)



CAI di Varano Borghi 

presenta 

MI HAI SEPOLTO, 
MA NON SAPEVI  

CHE SONO UN SEME 

Video racconto di Liborio Rinaldi 
sul primo trekking di un CAI 

nella conca di Amatrice dopo il terremoto 
tra segni di dolore e semi di speranza 

mercoledì 6 febbraio 2019 - ore 21 
presso la sede CAI di via De Gasperi 7



1° giorno: ciaspolata Rifugio Pederu - Rifugio Fanes
sabato 16 febbraio 2019

• Ritrovo: sede CAI Varano, ore 6.30 (puntuali)
orario massimo di partenza con le ciaspole da Pederu: ore 
13.30
• Località partenza: Rifugio Pederù in alta Val Badia/San Vi-
gilio di Marebbe, 1545 m
• Dislivello complessivo: 500 m
• Altitudine massima: Rifugio Fanes, 2050 m
• Tempi di percorrenza: 2 h 30 min
• Difficoltà: E-WT1
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento d’alta mon-
tagna, ciaspole, bastoncini telescopici e ghette, occhiali da 
sole, crema protettiva, pila frontale, pala e sonda. L’apparec-
chio ARTVA è indispensabile (troveremo il modo per dispor-
ne del numero massimo possibile).
Dotazione per igiene personale: sacco lenzuolo, asciugama-
ni, ciabatte
• Direttore di escursione: Sandro Lovati, cell. 347 0679783 - 
Sandro Balzarini, cell. 333 2527559
• Annotazioni: il primo giorno si effettuerà il viaggio in auto 
fino a San Vigilio di Marebbe e rifugio Pederù (430 km, circa 
4 h 30 min)

Il trekking avrà come scenario il Parco Naturale di Fanes – 
Sennes – Braies, che con una superficie di 25.680 ettari è una 
delle aree protette più estese dell’Alto Adige.
Il Parco Naturale, creato nel 1980, comprende i comuni di 
Badia, La Valle, Marebbe, Valdaora, Braies e Dobbiaco. Le 
catene montuose che si trovano nel parco naturale sono in 
gran parte composte da rocce sedimentarie, come calcari e 
dolomie, che si sono sviluppate grazie alla sedimentazione di 
microorganismi sul fondo marino. Offre escursioni adatte a 
tutti, famiglie, semplici appassionati di trekking o alpinisti e 
permette di godere viste spettacolari sulle Dolomiti, inserite 
nel Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco.

Una lunga ciaspolata, leggermente difficoltosa solo nel primo 
tratto ma estremamente gratificante, metro dopo metro: ampi 
scenari, pareti dolomitiche a picco, un fragoroso torrente che 
solca la vallata e vasti pascoli d’alta quota incantati nella sta-
gione bianca.
Si parte dai 1545 del Rifugio Pederù: si può percorrere la stra-
da forestale oppure il sentiero estivo, entrambi battuti e quindi 
di facile intuizione.
Il primo tratto è il più severo: all’ombra e su ripide pendenze 
si guadagna quota fino a raggiungere un vasto pianoro a circa 
1900 metri di altitudine.
Inizia ora un lungo tratto soleggiato, panoramico e pressoché 
pianeggiante che si addentra nella vallata fino a portarsi ai 
piedi delle pareti del Col di Toron e della Sella di Fanes e a 
superare il corso di un ruscello. 
Le pendenze riprendono a salire, moderatamente, ma in pochi 
minuti si perviene all’alpe di Fanes oltre la quale si scorge il 
rifugio Fanes (2050 m), nostra meta della giornata.

Trekking in alta Val Badia (BZ) 
Parco Naturale di Fanes
Sennes – Braies
Sabato 16 febbraio – lunedì 18 febbraio

2° giorno: da rifugio Fanes a passo Tadega e Plan de Sumorones
domenica 17 febbraio 2019

• Ritrovo: Rifugio Fanes, ore 9.00
• Località partenza: Rifugio Fanes, 2050 m
• Dislivello complessivo: In salita: 200 m
• In discesa: 200 m
• Altitudine massima: Passo Tadega e Plan de Sumorones, 
2250 m
• Tempi di percorrenza: 4 h complessive
• Difficoltà: E-WT1

Lasciato il rifugio Fanes si prosegue fino al passo di Limo, 
dove i panorami si ampliano notevolmente. A 2104 metri in-
contriamo la Malga di Fanes Grande, quindi, proseguendo 
sul tracciato che d’estate è parte dell’Alta Via numero 1 delle 
Dolomiti, si raggiunge prima il passo Tadega (2157 m). Pro-
seguiamo quindi, superando due laghetti, con percorso quasi 
pianeggiante ancora per un paio di chilometri fino a raggiun-
gere il bivio per Plan de Sumurones a quota 2250 m. Il luogo 
è stupendo tra Conturines, Piz Taibun, le cime di Fanis e Cam-
pestrin.  Una pausa per ammirare il bellissimo ambiente che ci 
circonda con sosta ristoratrice prima di avviarci nuovamente 
verso il passo di Limo e quindi al rifugio Fanes.
L’escursione potrà subire delle variazioni sulla base dello sta-
to di innevamento e del pericolo di valanghe.

3° giorno: dal rifugio Fanes al rifugio Lavarella e al Pederù
lunedì 18 febbraio 2019

• Ritrovo: Rifugio Fanes
• Località partenza: Rifugio Fanes, 2050 m
• Dislivello complessivo: in discesa 500 m
• Altitudine massima: Rifugio Fanes, 2050 m
• Tempi di percorrenza: 2 h
• Difficoltà: E-WT1

Si parte dal rifugio Fanes quindi, con breve deviazione e leg-
gera pendenza, si costeggia il Lac Vert e si arriva sulla spiana-
ta del rifugio Lavarella (2042 m). Ritornando sui propri passi 
per un breve tratto si riprende la discesa principale verso il 
rifugio Pederù dove ritroveremo le nostre auto.

COSTO INDICATIVO DEL TREkkING
€ 175,00 a persona (€ 55 euro per il viaggio/ auto con 4 perso-
ne, € 120 le due mezze pensioni).
Sono inclusi il viaggio in auto, due giorni a mezza pensione al 
rifugio Fanes. Sono esclusi i pranzi (al sacco e no) e gli extra 
personali.
È, altresì, escluso un eventuale trasporto con mezzi motoriz-
zati dal Pederù al rifugio Fanes.
Al momento dell’impaginazione di questo notiziario le iscri-
zioni sono chiuse con 13 adesioni, tanti quanti sono i posti 
disponibili al rifugio Fanes. Come comunicato nel notiziario 
di gennaio il termine massimo per le iscrizioni era venerdì 11 
gennaio; attualmente è possibile solo mettersi in nota per la 
lista d’attesa.


