
Domenica 8 maggio 2016 – Mountain Bike 

I Piani di Artavaggio 

  

RITROVO A CARATE BRIANZA - SEDE C.A.I. ORE 8.00 

 

Lunghezza percorso: 30 km 

Dislivello: 1050 ascesa totale 

Durata: 4 ore 

Difficoltà Tecnica: Media 

Difficoltà Fisica: Media 

Tracciato GPX: Presente Sul Sito Web Saliinvetta.com alla Sezione MTB, Brianza 
nella scheda del seguente percorso. 

 

 

Attrezzatura: Mountain-bike, casco di protezione 
Note: Il ritrovo è previsto presso la sede CAI di Carate Brianza. Da qui 

con le auto raggiungeremo il punto di partenza a Moggio (Lc). 

 

 

http://www.saliinvetta.com/trekking/italia/lombardia/1367-piani-di-artavaggio-da-moggio-lc


Descrizione generale del percorso: 

Il presente itinerario è uno dei classici percorsi MTB della Valsassina, da Moggio (Lc) 
saliremo tramite la piacevole strada asfaltata verso il Culmine di San Pietro (Lc). Da qui 
tramite una bella strada sterrata ci porteremo verso i Piani di Artavaggio.  

La discesa è molto divertente e sicura fino al Culmine di San Pietro, da qui tramite la 
strada asfaltata ritorneremo al punto di partenza di Moggio (Lc). 

 

 

Descrizione dettagliata del percorso: 

Partenza da Carate Brianza con le nostre vetture fino a Moggio (Lc), punto di partenza 
della nostra escursione. Il tragitto in macchina è semplice e in circa 50 minuti si arriva a 
destinazione.  

Posteggiata la vettura nell'ampio parcheggio a servizio della 

funivia imbocchiamo la strada asfaltata verso il Culmine di 

San Pietro, la salita è una classica del lecchese con 
pendenza costante e mai accentuata, il fondo è totalmente 

asfaltato quindi non sarà raro vedere anche diversi Ciclisti 
con la Bici da Corsa. 

Giunti nei pressi del Culmine di San Pietro (1258 mt.) e 

trascorsi quasi 5 km di strada troveremo alla nostra sinistra 
una sbarra, punto di inizio del nostro sentiero sterrato verso I 

Piani di Artavaggio. 

Da qui con moderata pendenza e fondo sterrato ci portiamo 

verso I Piani di Artavaggio, tipico altopiano nel cuore della 
Valsassina. 

Per il ritorno ci baseremo sullo 

stesso percorso dell'andata, il divertente tratto sterrato ci 
porterà fino al Culmine di San Pietro (Lc) per poi 

ridiscendere fino nei pressi di Moggio (Lc), da qui con una 
breve salita riprenderemo il parcheggio della Funivia punto 

di partenza della nostra escursione. 

 

 
 

Fonti: 
Per creare questa scheda percorso ci siamo appoggiati al Sito Internet www.saliinvetta.com , dove nella sezione MTB, 
Brianza è presente una descrizione dettagliata con immagini e il tracciato Gps. 

- http://www.saliinvetta.com/ 
 

Le iscrizioni si ricevono in sede CAI il venerdì precedente la gita. Non sono previsti costi per la partecipazione. Per motivi 
assicurativi è obbligatorio il tesseramento CAI in regola con l’anno in corso. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi direttamente in sede CAI o scrivendo alla mail mountainbike@caicaratebrianza.it 

 

mountainbike@caicaratebrianza.it

