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Anello degli Stradini 
Balisio (735m) – Moggio (890m) – Penscei (1200m) – Piani di Artavaggio 

(1640m) – Sentiero Stradini – Bocchetta Pesciola (1785m) – Piani di 
Bobbio Barzio (830m) - Balisio 

 

Note: Questo giro permette di collegare i Piani di Artavaggio con i Piani Bobbio, classiche località 
sciistiche dellaValsassina. Il sentiero degli stradini che li collega però presenta un tratto impedalabile 
con tre brevi catene passamano, tolto questo tratto tutto l’itinerario è pedalabile. 
Percorso: Parcheggiare a Ballabio o al termine della piana di Balisio. Seguire la strada provinciale 
passando Maggio, a Cremeno deviare a destra per Moggio. Oltrepassata la stazione di parteza della 
funivia per i Piani di Artavaggio seguire la strada per la Culmine di San Pietro; poco prima di questa 
in località Pensei si dirama a sinistra una sterrata chiusa al traffico per i Piani di Artavaggio. Seguire 
la bella sterrata fini al Rif.Sciatori, quindi ancora la sterrata, che si fa più ripida in direzione del 
Rif.Nicola. Dopo alcuni tornanti un’altra sterrata si dirama a sinistra, questa è la strada più breve, 
altrimenti salire fino al Rif.Nicola e quindi al Rif.Cazzaniga. Aggirare il Rif. a destra e scendere in una 
bella conca prativa, poi un ripido sentiero dissestato riporta a sinistra sul sentiero degli Stradini in 
località Casera Campelli. Dalla casera si pedala ancora un poco poi comincia il tratto impedalabile di 
3-4 km, si passa a lato della parete dello Zuccone Campelli, tre brevi tratti di catena passamano, 
nessuna grossa difficoltà, ma occorre portare le bici. Giunti alla Bocchetta Pesciola si segue la bella 
sterrata che passa dal Rif.Lecco e quindi alla stazione di arrivo della funivia dei Piani di Bobbio. Per 
la sterrata molto ripida si scende ora a Barzio e quindi si ritorna a Cremeno e Balisio. 
 

Mappa stradale 
 

 
 

Altimetria e mappe ricavate da MapSource® CityNavigator® Europe rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® GPSMA60CSx 
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Mappa curve di livello 

 

 
Curve di livello al 20.000 da www.italymaps.tk 

 
 

Profilo Altimetrico 

 
 

Quota max: 1800m - Dislivello tot: 1400m 
Sviluppo: 47km 

 
Nei pressi della Casera Campelli 

 

Cartografia: KOMPASS n°105 1:50.000 - Lecco, Valle Brembana; 
Le Grigne Resegone di Lecco e Legnone 1:35.000 ZetaBeta. 


