
alt. max

m. 1200

8

La partenza è posta a Moggio, lungo la statale della Culmine di S.Pietro, sino a quando raggiungeremo un ponte,qui

sulla destra troveremo uno spazio dove parcheggiare nel caso non vi fosse spazio disponibile possiamo oltrepassare

il ponte ed una breve galleria al termine del ponte e appena usciti da quest'ultima troveremo sulla sinistra un ampio

spazio nei pressi di una piccola fontana,dove poter lasciare la nostra autovettura.

La strada ci condurrà ad una serie di baite ed alpeggi estivi, dove il nostro sentiero può avere più di una via di

salita, arriveremo ad un incrocio dove potremo continuare a seguire la strada agricola svoltando a sinistra o tenere

la destra seguendo una seconda strada che termina nei pressi di una baita e da li seguire un sentiero che sale.

Il Rifugio Zucco della Croce è immerso in uno splendido faggeto nei pressi della Culmine di San Pietro, tra la

Valsassina e la Valtaleggio. E' situato a circa 1.200 metri di altezza ed è raggiungibile da diverse vie, salendo da

Moggio (LC). La strada più breve consente di arrivarci in soli 15 minuti, mentre la più lunga impiega circa

un'ora. Tutti i sentieri sono adatti a famiglie con bambini. 

Appena imboccato il sentiero affronteremo per circa 50 m un tratto pianeggiante sino a quando supereremo un

piccolo ruscello dal quale parte una scalinata che ci condurrà sino ad incontrare una strada agricola.

Questo tratto di strada presenta pendenze abbastanza elevate e in poco tempo riusciamo a guadagnare rapidamente

molti metri di dislivello, il sentiero non presenta comunque difficoltà.

Poi percorreremo dapprima un tratto pianeggiante ed infine un ultimo tratto in salita dove sono presenti alcuni

gradini che ci condurranno sino alla statua di un alpino dove è posta anche una bandiera italiana,e con un ultimo

tratto pianeggiante raggiungeremo il rifugio.

Il sentiero che stiamo seguendo si ricongiungerà alla strada proprio al termine di quest'ultima dove termina

lasciando spazio ad un sentiero che sale verso i Piani di Artavaggio, noi continueremo su questa traccia per circa

200 m da quando ci siamo ricongiunti, infatti troveremo una deviazione per il rifugio che ci farà svoltare a destra.
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ZUCCO della CROCE (m. 1174)

escursionismo

dislivello

ore  08:00

26 apr 2020 Valsassina

difficoltà

Moggio (Lc) pos  ↑ / neg ↓  F
ore 2,30

Note

luogo ed orario di partenza tempo percorrenza

Stazione FS - Besana in B.za A↑ h 1,30  R↓ h1,00

m. 900 m. 300 / 300

mezzi inizio escursione


