MONTAGNA IN SETTIMANA - GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA FEBBRAIO 2018
Continua un inverno sorprendentemente nevoso, vista l'era dell'effetto serra: meglio così, ovviamente.
Infatti a gennaio abbiamo effettuato le due escursioni in programma con partenze a quote
relativamente basse, raggiungendo il Passo Campelli da Schilpario, con il fuori programma del Monte
Campioncino, e il Monte Lago nella Valle del Bitto sulle Orobie Valtellinesi. A febbraio si continua con il
gradito ritorno all'Alpe Sattal, dove eravamo stati due anni fa come Sezione ma sotto un fitta
nevicata: ora cercheremo la giornata limpida per ammirare il Monte Rosa. Poi ci sposteremo dalla
Valsesia ancora sulle montagne lombarde, in Alta Valsassina, per salire sulla Cima di Piazzo,
elevazione che domina i Piani di Artavaggio. Le magie dell'inverno alpino si rinnovano entrando nelle
selvaggità delle Terre Alte.

Mercoledì 14*

ALPE SATTAL (m 2097)

Valsesia

Autostrada Milano-Torino, raccordo Gravellona, uscita Romagnano-Ghemme (sosta caffè). Varallo,
Alagna Valsesia, fr. Pedemonte (m 1254 – P). Sentiero 209 per Ronchi (m 1467) e Alpe Campo
Inferiore (m 1846) indi deviazione per Alpe Sattal (m 2097 – h 2,30). Dislivello: m 843 - Difficoltà:
media – Attrezzatura: ciaspole o ramponi in relazione al terreno. Ritorno per lo stesso percorso.
All'Alpe Sattal c'è la Baita di Pozzi Giuseppe, usufruibile per cibo e bevande calde.

Mercoledì 21

CIMA DI PIAZZO (m 2057)

Valsassina

Partenza posticipata di mezz'ora. Superstrada per Lecco, uscita Valsassina. Colle Balisio, Moggio (P).
Funivia per Piani di Artavaggio (m 1650 - € 12,00 A-R – Orari: 8,30-17,00 ogni mezz'ora). Si segue la
pista battuta per il Rifugio Nicola (m 1870). Si attraversa verso nord fino alla Bocchetta di Piazzo (m
1879). Da qui si può decidere se prendere la cresta o un breve canale e poi larghi pendii: entrambi i
percorsi formano, uniti, una stretta e allungata sorta di ellisse fino alla vetta della Cima di Piazzo (m
2057 – h 2,00). Dislivello: m 407 – Difficoltà: facile fino al rifugio / media alla vetta – Attrezzatura:
ciaspole o sci laminati con pelli di foca – Ritorno: consigliabile compiere l'ellisse suddetta.

Partenze: h 6,30 Corsico Piazza Cervi – h 6,35 Cesano Chiesa Evangelica – h 6,40 Poste Baggio #
Viaggio: con mezzi propri (auto con gomme da neve o catene a bordo – 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 o alla Baita Pozzi e Rifugio Nicola # Premio Fedeltà: 1 punto per uscita # Premio Vetta: Cima
di Piazzo p. 3 # Equipaggiamento: invernale a più strati, copricapo, guanti, ghette,occhialo scuri,
thermos con bevanda calda # Organizzazione Cai: Enzo Concardi (339.3336000).
* La data dell'Alpe Sattal è stata posticipata di una settimana per impegni dell'organizzatore.

