MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO 'GALLI CEDRONI'

PROGRAMMA SETTEMBRE 2018
Alla ripresa settembrina il nostro programma accoglie come prima escursione l'ultima del
calendario primaverile non effettuata per maltempo: il Monte Mars – già salito in passato da
Oropa – che con i suoi 2600 metri è la più alta vetta delle Alpi Biellesi, confinale con la Valle di
Gressoney. L'altro itinerario si snoda nella regione Ossola-Sempione, nell'Alta Val Bognanco: dal
passo di Monscera, sul crinale confinale con la Svizzera si raggiunge la vetta del Camoscellahorn o
Pioltone per un vertiginoso panorama sul territorio elvetico.

Mercoledì 12

MONTE MARS

Valle di Gressoney

Autostrada Milano-Aosta, uscita Pont St.. Martin (sosta caffè). Lilianes, Pillaz, Pian Coumarial (P –
m 1450). Sentiero per il Lago Barma (m 2022 – E – h 1,30) e per il Colle Chardon (m 2221 – E – h
0,45 / 2,15 – Meta gruppo A), spartiacque con il versante biellese e inizio della cresta est, che ci
condurrà in vetta al Monte Mars (m 2600 – E con tratti EE, EEA – h 1,15 / 3,30 – Meta gruppo B).
Discesa per lo stesso percorso (circa h 2,15). Dislivelli: gruppo A m 771 – gruppo B m 1150. Ampio
panorama su Alpi valdostane e biellesi.

Mercoledì 19

CAMOSCELLAHORN

Valle Bognanco

Autostrada Milano - Gravellona. Domodossola (sosta caffè). Bognanco, San Bernardo (P – m 1628).
Per mulattiera all'Alpe Monscera (m 1978) e per sentiero al Passo Monscera (m 2103 – E – h 1,30 –
Meta gruppo A). Sulla cresta confinale - erbosa e pietrosa - con tracce di sentiero ci si eleva in
direzione nord fino alla vetta (m 2612 – EE – h 1,30 / 3,00 – Meta gruppo B). Discesa al Passo di
Monscera e ritorno al parcheggio per il Rifugio Gattascosa e i laghetti di Ragozza e Arza (circa h
2,00). Disilivelli: gruppo A m 475 – gruppo B m 986. Panorama su Rosa e Weismeiss.

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 (Comprendono il Soccorso Alpino, la Polizza Infortuni, la Responsabilità Civile) # Pranzi: al
sacco (scorte di acqua) # Premio Fedeltà: 1 punto per uscita # Premio Vetta: Monte Mars p. 6
Camoscellahorn p. 4 # Organizzazione Cai: Enzo Concardi (339.3336000).

