ALTA MONTAGNA
Giugno-Settembre | June-September

CIMA
PIAZZI

(Cresta Sinigaglia)
3439 m • Alta Montagna
La cresta Sinigaglia alla cima Piazzi è un
itinerario alpinistico grandioso sia per
l’impegno globale che per l’ambiente e
costituisce una delle più interessanti
ascensioni delle Alpi Retiche.
L’esposizione, la lunghezza (circa 4 km) e la
sua storia la rendono magica e preziosa.
La salita si può effettuare in giornata se ben
allenati, partendo dalla Cascina di Verva.
E’ consigliabile comunque prevedere un
bivacco.

The Sinigaglia ridge on cima Piazzi is a
great mountaineering route, it requires a
very good mountaineering level, and
thanks to its enviroment is one of the most
interesting ascents of the central Alps.
Its exposure, length (about 4 km) and history make it magic and coveted.
The climb could be done in a day with a
really good training, however, it is advisable
to plan a bivouac.

Atrrezzatura:
• Piccozza
• Ramponi
• Casco
• Imbracatura
• Scarponi semi-ramponabili
• Zaino
• Lampada frontale
• Eventuale materiale per il bivacco
Possibilità di noleggio convenzionato.

Equipment:
• Ice axe
• Crampons
• Helmet
• Harness
• Mountain boots
• Backpack
• Head lamp
• Eventual bivouac material
Agreed price for rental.

Prezzo (per 1 o 2 giorni):
800 €. per 1 persona

Price (for 1 or 2 days):
800 €. per 1 person

Gruppo:
massimo 1 persona per Guida

Group:
up to 1 person per Guide

Livello difficoltà:

Level:

La tariffa comprende:
l’accompagnamento della Guida Alpina ed
il materiale d’uso comune. Il trasporto è da
concordarsi con la Guida.

The price includes:
the Mountain Guide service and the equipment necessary for the ascent. Transfer
has to be defined with the Guide,

La tariffa non comprende:
gli impianti di risalita, l’eventuale vitto e
l’alloggio sia personale che della Guida.

The price does not includes:
lifts, food and accomodation for the
Guide, too.

