MONTAGNA IN SETTIMANA - GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA PRIMAVERA 2018
Sono numerose le province con un rilievo montagonoso, e non sono solo quelle alpine, ma anche quelle che
hanno il capoluogo in pianura. Così, per il nostro programma primaverile, si è scelto di salire vette
appartenenti a sei di tali territori, tante quante sono le escursioni della prossima primavera. Dopo un inverno
'normale' come precipitazioni nevose – che ci ha consentito di effettuare una stagione soddisfacente –
esploreremo dunque, da est ad ovest, percorsi nelle seguenti province: Bergamo, Lecco, Como, Verbania,
Vercelli, Aosta. Buona montagna a tutti come sempre, un luogo dove le amicizie si rinsaldano.

APRILE
11 TRAVERSATA

DEGLI “ZUCCHI” (Lecco, Grignetta). Da Rongio (m 397) per Zucco Manavello m

1120) Zucco Portorella (m 1505) Zucco Pertusio (m 1673) fino al Rifugio Rosalba (m 1720).

18

PIZZO TRACCIORA (Vercelli, Valsesia). Sul versante sud con partenza da Rossa (m 813) Piana (m

1050) Selletto (m 1266) Pian Campello (m 1552) e Prato Bianco (m1809) indi in vetta (m 1917).

MAGGIO
09

PIZZO DI CORTE CERINO (Verbania, Baceno). Nella Valle del Devero si sale da Esigo (m 1133) a

Corte Brumei (m 1678) Corte Cerino (m 1854) e agli omonimi passo (m 2092) e pizzo (m 2168).

23

MONTE FERRANTE (Bergamo, Valseriana). Partenza dalla fr. Spinelli di Valzurio (m 949).

Si sale l'alta valle per Moschel (m 1265) Pagherola (m 1639) Ferrantino (m 2325) e vetta (m 2427).

GIUGNO
06

PIZZO DI GINO (Como, Val Cavargna). Concatenazione con la Cima Pianchette (m 2158) dalla

loc. Tecchio di San Nazzaro (m 1290) e dal Rifugio Alpe di Campo (m 1741). Cresta est e vetta (m 2245.)

13 MONTE MARS

(Aosta, Valle di Gressoney). Diversi percorsi salgono alla vetta (m 2600), tutti con

partenza dal Pian Coumarial (m 1450 – Fontainemore, fr. Pillaz) e di diversa difficoltà.

#

Tutte le uscite cadono di mercoledì, salvo variazoni per condizioni meteo avverse.

#

I viaggi si effettuano con mezzi propri e suddivisione delle spese tra ogni equipaggio.

#

Saranno pubblicati ogni mese i programmi dettagliati con orari, percorsi, difficoltà.

#

Punti vetta: Zucchi p. 5 – Tracciora p. 3 – Corte Cerino p. 3 – Ferrante p. 4 – Gino p. 4 – Mars p. 6

#

Organizzazione Cai: Enzo Concardi, ASE (339.3336000).

