MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA MAGGIO 2018
Nel mese delle rose si recupera la “Traversata degli Zucchi”, non effettuata ad aprile per
cattivo tempo, che quindi sostituisce il “Pizzo di Corte Cerino” programmato precedentemente.
Si tratta di un'escursione abbastanza impegnativa, sia come dislivello che come percorso: si
giunge al rifugio Rosalba per sentieri ripidi e dopo aver scavalcato tre cime. Anche la salita
al Monte Ferrante è di tutto rispetto, poiché si affronta dal versante opposto a quello della
via normale, più selvaggio, suggestivo e lungo, con i contrafforti della Presolana a fare da
anfiteatro naturale imponente.

Mercoledì
Rosalba

09

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
Valzurio

23

MONTE FERRANTE

Autostrada Milano-Bergamo (uscita, direzione Valseriana). Ponte Nossa (sosta caffè), Valzurio fr. Spinelli
(P – m 949). Si risale l'alte valle transitando per località Moschel (m 1265), Pagherola (m 1639).
Si affronta poi la salita alla vetta passando per il Ferrantino (m 2325) e giungendo infine sul Monte
Ferrante (m 2427- h 4,00 – E). Dislivello: m 1478 – Scorci panoramici sulla Presolana. Discesa per lo
stesso itinerario.

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 – Monte Ferrante p. 4 #
Organizzazione Cai: Enzo Concardi (339.3336000).

