MONTAGNA IN SETTIMANA - GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA GENNAIO 2018
Eccoci ad inaugurare l'anno nuovo con due escursioni sulla neve delle terre alte lombarde, dopo aver
chiuso il 2017 con 'soffici' itinerari in quelle valdostane, dove i fiocchi bianchi sono scesi abbondanti a
dicembre, come non si verificava da tempo: Torgnon e Chamois ci hanno accolti in perfetta solitudine,
con 'sua maestà' il Cervino a sorvegliare severo e superbo i nostri passi. Il primo percorso di gennaio è
una prima assoluta per noi: penetreremo nel versante valtellinese (nord) delle Alpi Orobie, da oltre
Albaredo - Valle del Bitto - fino al rifugio Alpe Piazza e alla vetta del Monte Lago. L'altra escursione avrà
come 'location' le Prealpi, nella splendida Val di Scalve, tra montagne calcaree denominate le “Piccole
Dolomiti Bergamasche”, dove – da sopra Schilpario – raggiungeremo il Rifugio Bagozza e la meta del
Passo Campelli, sul confine con la Provincia di Brescia. Buona “wilderness” a tutti!
MERCOLEDI 10

MONTE LAGO (m 2353)

Valle del Bitto

Superstrada Lecco-Colico-Morbegno (sosta caffé), Albaredo. Dopo circa 5 km. sulla strada del Passo San
Marco si parcheggia (m 1380). Mulattiera per Corte Grassa (m 1614), Prati Cornelli (m 1739) e
Rifugio Alpe Piazza (m 1835 – h 1,30). La meta è invitante: si punta alla base della cresta nord-ovest
passando nei pressi del Bivacco Legùi (m 1923) per salirla lungo il crinale fino alla cima del Monte Lago
(m 2353 – h 1,45 / 3,15). Dislivelli: m 455 + 518 = totale m 973 – Difficoltà: facile / medio in relazione
al tipo d'innevamento e alla pista battuta. Ritorno per lo stesso percorso.

MERCOLEDI 24

PASSO CAMPELLI (m 1892)

Val di Scalve

Autostrada Milano-Venezia, uscita Seriate. Lovere, Boario (sosta caffé). Schilpario. In località I Fondi (m
1261) si parcheggia. S'inizia la salita lungo la strada del Vivione, con possibili scorciatoie nel bosco,
sino al Rifugio Bagozza (m 1580 – h 1,30). Sulla destra ci si avvia per la Malga Campelli di Sotto (m
1640) e la Baita Campelli Alta (m 1815), scegliendo tra mulattiera e terreno libero. Con traversata verso
est si conquista il Passo Campelli (m 1892 – h 1,15 / 2,45). Dislivelli: m 319 / 312 = totale m 631 –
Difficoltà: facile con tratti medi nel finale. Discesa con possibili divagazioni fino al Rif. Bagozza.
Partenze: h 6,30 Corsico Piazza Cervi – h 6,40 Poste Baggio # Viaggio: mezzi propri (auto con gomme
da neve o catene a bordo) # 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, R.C.) # Pranzi: al sacco #
Premio Fedeltà: 1 punto x uscita – Premio Vetta: Monte Lago p. 5 # Attrezzatura: ciaspole o sci
laminati con pelli di foca. Bastoncini # Equipaggiamento: invernale a più strati, copricapo, guanti,
ghette, occhiali scuri, thermos caldo # Organizzazione Cai: Enzo Concardi (339.3336000).

