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Sentiero Attrezzato degli Stradini

Description
Generale:
Il Sentiero Attrezzato degli Stradini è un bellissimo itinerario che si sviluppa sul versante est e sud dello
Zucco Pesciola collegando i Piani di Artavaggio ai Piani di Bobbio. Il sentiero è adatto a neofiti dei
sentieri attrezzati presentando bassa verticale e moderata esposizione. Il panorama che si potrà
ammirare è molto bello. Può essere facilmente concatenabile con due ferrate che partono dai Piani di
Bobbio.

Località di partenza:
Il punto di partenza dell’itinerario è la stazione a monte della funivia ai Piani d’Artavaggio in provincia di
Lecco. Da Lecco si prosegue in Val Sassino, si attraversa Ballabio e dopo la frazione di Balisio di
prende la destra con le indicazioni per la Funivia fino a Moggio. Giunti al parcheggio si risale in 10
minuti.
Indicazioni per Google Maps disponibili qui.

Avvicinamento:
Giunti alla stazione a monte della funivia (1650 m) si segue l’ampio sentiero che in salita prosegue in
direzione dei Rifugi Cazzaniga e Nicola. Dopo poco si prosegue in direzione di Malga Campelli dove le
evidenti indicazioni ci indicheranno di giungere alla Bocchetta del Faggio (1839 m) da dove il Sentiero
Attrezzato degli Stradini ha inizio (45? dalla stazione della funivia).

Ferrata:
Partiti dalla Bocchetta del Faggio abbiamo davanti a noi ben visibile il percorso che andremo a
percorrere. Si tratta di un sentiero che taglia a mezzacosta su bel fondo parete sud e est dello Zucco
Pesciola. Procediamo lungo il sentiero e, in prossimità di una cengia un po’ esposta, incontriamo la
prima attrezzatura metallica. Si percorre l’esposta cengia senza alcun problema e si procede nel
sentiero. Il sentiero prosegue tra modesti sali e scendi fino a raggiungere il secondo tratto attrezzato
che ci aiuterà ad aggirare uno spigolo, discendere il lato opposto assicurati dalle funi fino a giungere
oltre un canale. Proseguendo nel sentiero giungiamo a una cengia erbosa che percorreremo con la
fune come corrimano fino a una breve scaletta che ci permette di risalire un balzo di poco più di un
metro.
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Proseguiamo lungo il sentiero in leggera discesa aggirando un versante della montagna e
proseguendo in direzione di uno spigolo assistito da fune con cui proseguiremo aggirandolo.
Proseguiamo ora lungo il sentiero in leggera salita, passando a fianco della deviazione per l’attacco
alla Ferrata dello Zucco Pesciola, e in pochi minuti si raggiunge il Rifugio Lecco, meta del nostro
sentiero (2h dalla Bocchetta del Faggio – 2h 45? totali).

Discesa:
Se non si desiderasse un itinerario ad anello, si potrebbe rientrare ai Piani d’Artavaggio per il
medesimo itinerario di salita a ritroso.
Se invece si desidera fare un giro ad anello e dal rifugio Lecco rientrare ai Piani d’Artavaggio, il rientro
consigliato è di salire in direzione della Valle dei Megoff col sentiero 16 fino alla Bocchetta dei Mughi
(2020 m). Dalla Bocchetta si scende per sentiero 101 “Anello dei Campelli” in tratti esposto tra sali e
scendi in valloni e ripidi canali fino al Rifugio Cazzaniga e poi si seguono le indicazioni che portano ai
Piani d’Artavaggio (3h dal termine del Sentiero Attrezzato al Rifugio Lecco – 5h 45? totali).

Note:
Il Sentiero Attrezzato degli Stradini è percorribile in entrambi i sensi e quindi potrebbe essere
comodamente percorso anche partendo dai Piani di Bobbio in direzione dei Piani d’Artavaggio.
Il sentiero non presenta tratti di difficoltà considerevole, è esposto e con un bellissimo panorama. Si
può considerare un ottimo inizio per neofiti a prendere consapevolezza con questo tipi di itinerari.

Opportunità:
Il Sentiero Attrezzato degli Stradini è un interessante possibile avvicinamento per la Ferrata Mario
Minonzio oppure per la Ferrata Zucco Pesciola che si sviluppano sopra i Piani di Bobbio. In questo
caso, giunti al rifugio Lecco si proseguirà rispettivamente verso il Vallone dei Camosci mentre per la
Ferrata Zucco Pesciola si seguono le indicazioni lungo il sentiero prima della Bocchetta di Pesciola.
Siccome questo itinerario è lungo in tutte le opzioni che si scelgono diventa difficile concatenare un
altro percorso che non siano i due indicati sopra. Nel caso si volesse incastrare un’altra ferrata si
potrebbe considerare la corta Ferrata della Galleria di Morcate oppure le due ferrate a Valchiavenna: la
Ferrata Succetti oppure la Ferrata Biasini.
—
Se devi noleggiare o acquistare attrezzatura per percorrere questa via ferrata, ti consigliamo il negozio
“Sherpa” in Via 4 Novembre n° 42 Ronco Briantino (MB), sponsor di Ferrate365.
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