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PIZZO DI RODES da Piateda 
 

 

Si va al pizzo di Rodes. Motivo? Più di uno. Si tratta 
di una delle più popolari cime orobiche, ed insieme 
di una delle più panoramiche, la più panoramica in 
assoluto, fra quelle raggiungibili con impegno 
escursionistico. Due le ragioni: l’altezza, 2829 
metri, considerevole, rapportata agli standard 
orobici, e, soprattutto, la felice posizione, 
distaccata, verso nord, dal crinale della catena, 
posizione che ne va un belvedere eccezionale sui 
tre “Tremila” orobici, il pizzo di Coca, la punta di 
Scais ed il pizzo Redorta. Osservandolo dal 
versante retico, o dal maggengo delle Piane, sopra 
Piateda, lo si distingue appena, con la sua cima 
arrotondata e regolare. Qui convergono quattro 
crinali. 
 
 

 
 
Coordinatori:  
Andrea Vismara, Annalisa Scaccabarozzi  

La salita al Rodes può avvenire per diverse vie. La più affascinante è quella che parte dal 
maggengo delle Piane (1550 mt.), sopra Piateda, risale la Valle del Serio fino alla bocchetta di S. 
Stefano e si inoltra nel selvaggio e solitario vallone che si apre a sud della bocchetta, fra la 
punta di S. Stefano ed il massiccio del Rodes. Questa via non propone difficoltà alpinistiche, ma, 
nell’ultimissimo tratto, impone prudenza ed attenzione, oltre che preparazione fisica, dal 
momento che il dislivello da superare è di 1280 metri ed il terreno della seconda parte della salita 
è, in diversi punti, quello faticoso di gande e sfasciumi. 
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Difficoltà 

 
Acqua sul 
percorso 

 2829 1279 1279 4 ore  3 ore 7 ore EE NO 

 

Attrezzatura in dotazione: abbigliamento da media montagna (scarponi, guanti, cappello, giacca 
antipioggia, pile), bastoncini telescopici (secondo abitudine), pranzo al sacco, bevande.  
Punti Appoggio: nessuno

L'ESCURSIONE SARA' EFFETTUATA CON MEZZI PROPRI SUDDIVIDENDO, COME DA 
REGOLAMENTO, LE SPESE DI VIAGGIO TRA I PARTECIPANTI


