
La parete nord della Cima Piazzi è ben 

visibile dalla strada statale che conduce al 

Passo del Foscagno. 

Si tratta di un itinerario alpinistico molto 

suggestivo in un ambiente isolato. 

Non presenta particolari di�coltà alpinisti-

che (pendio max. 40°) ma dato il lungo 

avvicinamento richiede un buon allena-

mento. E’ consigliabile pernottare una 

notte al bivacco Cantoni per sfruttare al 

meglio il rigelo notturno del ghiacciaio. 

La discesa in presenza di neve avviene per 

l’itinerario di salita, in alternativa meglio 

optare per la via Normale dal passo Verva.

Atrrezzatura:
• Piccozza
• Ramponi
• Casco
• Imbracatura
• Scarponi semi-ramponabili
• Zaino
• Lampada frontale
• Eventuale materiale per il bivacco

Possibilità di noleggio convenzionato.

Prezzo:
450 €. per 1 persona

+100 €. ogni persona aggiuntiva

Gruppo:
massimo 2 persone per Guida

Livello di�coltà:

La tari�a comprende:
l’accompagnamento della Guida Alpina ed 
il materiale d’uso comune. Il trasporto è da 
concordarsi con la Guida.
     
La tari�a non comprende:
gli impianti di risalita, l’eventuale vitto e 
l’alloggio sia personale che della Guida.

The north face of Cima Piazzi is clearly 

visible from the Bormio-Livigno road. 

It is an impressive alpine route in an isolated 

environment. 

It does not present any particular mountai-

neering di�culties (max. 40° slope), but 

due to the long approach it requires a good 

training. 

It is advisable to spend a night at the Canto-

ni bivuac. 

The descent takes place along the ascent 

route or along the normal route from Verva 

pass.

Equipment:
• Ice axe
• Crampons
• Helmet
• Harness
• Mountain boots
• Backpack
• Head lamp
• Eventual bivouac material

Agreed price for rental.

Price:
450 €. per 1 person

+100 €. each additional person

Group:
up to 2 people per Guide

Level:

The price includes:
the Mountain Guide service and the equip-
ment necessary for the ascent. Transfer 
has to be defined with the Guide,
     
The price does not includes:
lifts, food and accomodation for the 
Guide, too.
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