MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA APRILE 2018
Il programma primaverile prevede ascensioni a più vette della provincia di
Lecco – la
traversata degli “Zucchi” - e la salita al Pizzo Tracciora dal versante meridionale, in
Valsesia, che è situato in provincia di Vercelli. La prima escursione è abbastanza impegnativa,
sia come dislivello che come percorso: si giunge al rifugio Rosalba per sentieri ripidi e dopo
aver scavalcato tre cime. La seconda, pur essendo oltre i mille metri di dislivello, è più
bucolica tra alpeggi e pianori, nella laterale Val Sermenza. Si riprende così l'attività
“camminatoria”, dopo una stagione invernale che è stata finalmente soddisfacente, sia per
l'innevamento che per le mete raggiunte. Ad majora!

Mercoledì
Rosalba

11

TRAVERSATA DEGLI 'ZUCCHI'

Rongio-

Superstrada Milano-Lecco (sosta caffè al San Martino), uscita per Abbadia, Mandello, Rongio (m 398 – P). Si
prende il sentiero per la Bocchetta di Portorella (m 1080 – h 1,30 - E) e poi si scavalcano in successione
gli Zucchi di Manavello (m 1120), Portorella (m 1505), Pertusio (m 1671) per indi risalire lievemente al
Rifugio Rosalba (m 1730 – h 2,15 / 3,45 – EE). Dislivello: m 1332 – Suggestive visioni sulla Grignetta dal
poco frequentato versante ovest. Discesa dai Colonghelli (sud) se nella Val Scarettone (nord) c'è ancora
neve.

Mercoledì
18
Val Sermenza

PIZZO TRACCIORA

Autostrada Milano-Torino, deviazione per Gravellona, uscita Ghemme-Romagnano. Sosta caffè rotonda Piane
Sesia. Varallo, Balmuccia, Rossa (m 813 – P). E' uno dei “Sentieri dell'Arte” (SA) della Valsesia che
poi si prolunga fino alla vetta. Si transita per il villaggio di Piana (m 1050), Alpe Selletto (m 1266 – h
1,15 – E), Alpe Pian Campello (m 1552), Alpe Prato Bianco (m 1809 – h 1,15 / 2,30 – E). Indi in cima al
Pizzo Tracciora di Cervatto (m 1917 – h 0,20 / 2,50 – E). Dislivello: m 1104. In discesa stesso percorso.

Partenze: h 6,30 Corsico Piazza Cervi – h 6,35 Cesano Chiesa Evangelica – h 6,40 Poste Baggio # Viaggio:
con mezzi propri (spese da suddividere tra ogni equipaggio) # Iscrizioni: giovedì in Sede (h 21-23) o via
mail (concardi@fastwebnet.it) # Quote: Soci Cai € 4,00 – Non Soci € 12,00 (Soccorso Alpino, Polizza
Infortuni, Responsabilità Civile)
#
Pranzi: al sacco (il Rosalba è in ristrutturazione) # Premio
Fedeltà: 1 punto per uscita # Premio Vetta: Traversata degli Zucchi p . 5 – Pizzo Tracciora p. 3 #
Organizzazione Cai: Enzo Concardi (339.3336000).

