MONTAGNA IN SETTIMANA - GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA INVERNO 2017-18
Il programma della prossima stagione sulla neve – da dicembre a marzo – è stato composto inserendo come
in un 'collage' le proposte degli aderenti: ne è uscito così un ventaglio di escursioni variegato, sia come
territori geografici alpini, sia come impegno e difficoltà. Ai piedi ciaspole o sci per immergersi nelle magie
bianche dei boschi e degli alpeggi, sempre alla scoperta di un contatto autentico con la montagna, su
percorsi che spaziano nelle “terre alte” dove ancora si può vivere la natura a misura d'uomo.
DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO
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13

VAL DA FAIN (Svizzera, Engadina). Ambiente grandioso e solitario nelle Retiche.

20

PASSO SAN BERNARDINO (Svizzera, Grigioni). Itinerario dolce e pittoresco.

10

Dal Diavolezza (m 2093) sotto il Passo Bernina al Passo della Stretta (m 2476)
Dal villaggio omonimo (m 1608) fino all'Ospizio del Passo (m 2065)

MONTE LAGO (Valtellina, Valle del Bitto). Per boschi, alpeggi e cresta finale.

Oltre Albaredo (m 1520) al Rifugio Alpe Piazza (m 1835) e in vetta (m 2353)

24

PASSO DEI CAMPELLI (Bergamo, Val di Scalve). Tra conifere e alti pascoli.

07

ALPE SATTAL (Valsesia, Alagna). Ripida salita con vista sul Monte Rosa.

21

CIMA DI PIAZZO (Valsassina, Moggio). Altamente panoramico sul lecchese.

14

LAGO GIASET (Val d'Aosta, Champorcher). Spettacolari distese sotto il Bec Raty.

21

PASSO TARTANO (Bergamo, Val Brembana). Sugli altipiani verso i crinali orobici.

Schilpario, loc. Fondi (m 1261), Rifugio Bagozza (m 1580), fino al Passo (m 1892)
In frazione Pedemonte (m 1254) per Alpe Campo e deviazione per Sattal (m 2097)
Funivia per Artavaggio (m 1650), al Rifugio Nicola (m 1889) e in vetta (m 2057)
Dalla fr. La Cort (m 1801) a Dondena (m 2057) e alla conca del lago (m 2308).
Oltre San Simone (m1650) per il “Baitone” (m 1851) e il Passo (m 2108).

Tutte le uscite cadono di mercoledì, salvo variazioni per condizioni meteo avverse.
I viaggi si effettuano con mezzi propri (gomme da neve o catene).
Saranno pubblicati ogni mese i programmi dettagliati con orari, percorsi, difficoltà.
Attrezzatura: ciaspole o sci laminati con pelli di foca. Bastoncini.
Organizzazione Cai: Enzo Concardi (339.3336000).

