MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “ GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA MARZO 2018
Stupende giornate hanno accompagnato le nostre escursioni di febbraio alla magica Alpe Sattal
con le visioni incantevoli sul Rosa e alla Cima di Piazzo, con galoppata sulle sue creste sopra i
Piani di Artavaggio. La novità è che si sono usati i ramponi invece che sci o ciaspole: un po' di
alpinismo invernale è entrato anche nel DNA dei “Galli Cedroni”. Come sarà l'ultimo mese della
nostra stagione invernale? E' tutto da vedere, intanto ecco il programma che prevede un itinerario
negli ampi spazi oltre le piste di San Simone fino al Passo Tartano, nel pieno delle Alpi Orobie e
un percorso sulle montagne valdostane, nella valle di Champorcher, ai confini meridionali del
Parco Mont Avic: a Dondena si vira verso nord per raggiungere la conca del Lago Giaset, a cui
fanno da sentinella le pendici del Bec Raty. Altri spazi incontaminati, altre magie invernali, altre
emozoni da non perdere.

Mercoledì 21

PASSO TARTANO m 2108

Val Brembana

Autostrada Milano-Venezia, uscita Dalmine, direzione Val Brembana. San Pellegrino Terme (sosta
caffè). Branzi, San Simone (m 1650 – P). Si segue una vecchia strada militare risalente alla
Grande Guerra (Linea Cadorna). Si lasciano sulla sinistra gli impianti sciistici per dirigersi verso
Casera Sassi (m 1761) e Casera Belvedere (m 1824 – h 0,30). Con ampia curva sulla destra si
giunge al Baitone (ruderi – m 1851 – h 0,30 / 1,00). Seguono tratti a sali-scendi per poi affrontare
l'erta finale che porta alla croce del Passo Tartano (m 2108 – h 1,30 / 2,30). Grandioso panorama
sulla Valtellina, la Val Malenco (Badile, Cengalo, Disgrazia …) e le Orobie. Dislivello: m 458 –
Difficoltà: facile / medioa parte finale. Ritorno per lo stesso itinerario.

Mercoledì 28*

LAGO GIASET m 2308

Valle di Champorcher

Autostrada Milano Aosta, uscita Pont Saint Martin. Hone (sosta caffè). Champorcher, fr. La Cort
(m 1801- P). Si sale a Dondena (m 2057 – h 1,15) per la stradina innevata, badando di passare
dalle baite sottostanti in caso di pericolo slavine. Si devia a destra in direzione nord-est per la
Grange Giaset (m 2155) per salire alla conca del Lago Giaset con percorso libero (m 2308 – h
1,15 / 2,30). Vasto panorama su tutta la testata della valle. Dislivello: m 507 – Difficoltà: facile fino
a Dondena, poi medio, più ripido. Ritorno sullo stesso percorso.
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 # Premio Fedeltà: 1
punto # Organizzazione Cai: Enzo Concardi (339.3336000).
* La data del Lago Giaset è stata posticipata per impegni dell'organizzatore

