MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA INVERNO 2019-20
Il programma di quest'inverno contempla mete nuove per i “Galli Cedroni”, come la risalita della Val
Sorba in splendido ambiente boschivo, o il Passo del Moncenisio oltre il confine francese, o ancora
l'appartata Valletta dal Guglia nella zona tra Silvaplana e Bivio. E contempla altre mete già effettuate
ma, o una sola volta o lontane nel tempo: il magnifico itinerario da San Giuseppe al Lago Palù; la
suggestiva Val da Fain dal Diavolezza; il superbo percorso da Promiod al Col di Biere; il Rifugio
Cristina sotto il Pizzo Scalino; il Rifugio Jervis da Ceresole Reale. Un ventaglio di proposte che
speriamo soddisfino i raffinati palati dei nostri amanti delle “Alte Terre” innevate.

DICEMBRE

04

VAL SORBA
A partire da Rassa in Valsesia per alpeggi lungo il torrente

11

LAGO PALU'
In Alta Valmalenco fino al Rifugio omonimo tra boschi e baite

GENNAIO

15

VAL DA FAIN
In Engadina risalendo dal Diavolezza al selvaggio Passo La Stretta

29

COL DI BIERE
Nella media Valtournenche fino al crinale con la Val d'Ayas

FEBBRAIO

19

RIFUGIO CRISTINA

26

MONCENISIO

Sopra Campo Franscia per Cà Runcasch e Alpe Campagneda
Dal confine I-F sulla sinistra del lago fino al Col Petit Mont Cenis

MARZO

04

RIFUGIO JERVIS
Ai laghi di Nel sotto le magnifiche Levanne da Ceresole Reale

18

VALLETTA DAL GUGLIA
Prima dello Julierpass risalendo la solitaria conca alla testata

# Tutte le uscite cadono di mercoledì, salvo variazioni per condizioni meteo avverse # Le mete
possono essere variate per condizioni nivo-meteo problematiche # I viaggi si effettuano con
mezzi propri e con dotazioni invernali # Tutti i dettagli su orari, percorsi e difficoltà saranno
specificati nei programmi mensili # Attrezzatura: ciaspole o sci laminati con pelli di foca.
Bastoncini # Equipaggiamento: invernale a tre strati con guanti, copricapo, thermos, occhiali
scuri, ghette # Organizzazione Cai: Enzo Concardi (339.3336000 – concardi@fastwebnet.it).

