MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA PRIMAVERA 2019
Tante novità nel programma primaverile dei Galli Cedroni, poiché bisogna rinnovarsi per non ripetersi.
Tutte le mete sono inedite per gli obiettivi della 'Montagna in Settimana' e sono dedicate a tre vallate
diverse, una per ogni mese: ad aprile saremo in Val Susa, soprattutto per vie attrezzate; a maggio in
Valsassina per un escursionismo sostenuto, sia come tempi di cammino che come dislivelli; a giugno
nella ticinese Val Blenio alla ricerca di nuovi panorami per la nostra sete d'infinito. Arrivederci sui monti,
con l'entusiasmo di sempre e la voglia d'avventura.
APRILE

03

MONTE PIRCHIRIANO (m 962 – Torino). Da Sant'Ambrogio (m 362) due
percorsi: 1. Antica Mulattiera (E) – 2. Via ferrata 'Carlo Giorda' (EEA).

17

BARDONECCHIA (m 1312 – Torino). Da Melezet (m 1367) due percorsi: 1.
Valle Stretta (Francia – E) - 2. Via ferrata 'Rouas' (EEA).

MAGGIO

08

PIZZI DI PARLASCO (m 1509 – Lecco).

Escursione ad anello con partenza

dall'abitato di Parlasco (m 679 – EE). Nel Parco delle Grigne.
22

MONTE ROTONDO (m 2496 – Lecco). Da Premana (m 976) per il Passo di
Stavello (m 2201) e per la via normale (E). Tra Valsassina e Val Gerola.

GIUGNO

19

CIMA DI GARINA (m 2780 – Ticino, CH). Dall'Alpe Predasca (m 1720) in
Val di Campo per Bovarina (m 1870), Lago Retico (m 2372). Cresta sud (E-EE).

26

PASSO DEL LAGHETTO (m 2646) – Ticino, CH). Dalla Diga del Luzzone (m
1606) in Val di Carassino per le due Capanne Adula (m 2012 – 2393 – E).

# Tutte le uscite cadono di mercoledì, salvo variazioni 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: Pirchiriano (1/5) – Pizzi Parlasco (5) – Rotondo (3) – Garina (4).

#

Organizzazione CAI: Enzo Concardi (339.3336000).

