MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA AUTUNNO 2018
Come è ormai nostra abitudine, formiamo i programmi seguendo criteri diversi per ogni stagione.
Per l'autunno del corrente anno abbiamo scelto mete appartenenti a bacini idrografici alpini,
ovvero che inviano le acque ad un fiume principale dallo stesso spartiacque, o che sono
geograficamente collocate nei pressi di uno specchio lacustre al quale si associano. Nel bacino del
Toce sono ubicate tre vette del programma: Camoscellahorn (Val Bognanco), Pizzo Marona (Val
Grande), Monte Croce (Valle Strona). Nel bacino della Dora Baltea si trova il Monte Mars (Valle di
Gressoney). Su parte dell'asse lacustre lombardo vi sono il Monte Grona (Lario) e il Monte
Guglielmo (Sebino). Al di là dei criteri vi aspettiamo in montagna per vivere nuove avventure.

SETTEMBRE

12
19

OTTOBRE

03
17

NOVEMBRE

07
21

§
§
§
§
§

MONTE MARS (m 2600 – Valle di Gressoney)
La vetta più alta delle Alpi Biellesi confinale con la Valle d'Aosta
CAMOSCELLAHORN (m 2612 – Val Bognanco)
Il Pizzo Pioltone dal Passo di Monscera confinale con la Svizzera
PIZZO MARONA (m 2051 - Parco Naturale Val Grande)
Dal Pian Cavallone sul “Sentiero Bove” con tratti attrezzati
MONTE GUGLIELMO (m 1949 - Val Trompia)
Montagna-simbolo delle Prealpi Bresciane con panorami sul Sebino
MONTE GRONA (m 1728 - Menaggio)
Anello per la “Direttissima” in salita e la cresta est in discesa
MONTE CROCE (m 1643 - Valle Strona)
Sullo spartiacque con la Valsesia all'altezza del varallese

Tutte le uscite cadono di mercoledì, salvo variazioni per condizioni meteo avverse.
I viaggi si effettuano con mezzi propri e suddivisione delle spese tra ogni equipaggio.
Saranno pubblicati ogni mese i programmi dettagliati con orari, percorsi, difficoltà, dislivelli.
Punti vetta: Mars p. 6 – Camoscellahorn-Pioltone p. 4 - Marona p. 5 - Guglielmo p. 3 - Grona
p. 4 - Croce p. 3
Organizzazione Cai: Enzo Concardi, ASE (339.3336000).

