MONTAGNA IN SETTIMANA - GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA NOVEMBRE 2020
Le due escursioni novembrine si svolgono nella regione ossolana, la prima nell'Alta Val Bognanco, la seconda
nella Val Formazza. Dal Rifugio San Bernardo – punto più elevato dove possono arrivare gli automezzi – si
compie una magnifica traversata tra foreste di conifere per assaporare le atmosfere autunnali e giungere
all'Alpe Laghetto, dove sorge l'omonimo rifugio del Cai Arsago Seprio . Deviando dalla strada ENEL del
Devero s'arriva alla diga del Lago di Agaro: da qui si salirà al Lago Pojala (meta inedita per il gruppo)
incrociando il “Grande Sentiero Walser” che giunge dalla Bocchetta di Scarpia. La grande sinfonia della
natura troverà in queste montagne note suggestive.

MERCOLEDI 04

ALPE LAGHETTO

Val Bognanco

Autostrada Milano – Gravellona - Domodossola. Bognanco Terme, San Bernardo (P – m 1630). Dalla
cappellina prima del rifugio parte il sentiero D16 (SFT) che attraversa ampie distese di foreste alte sulla valle
superando dossi e canali e che per gli alpeggi Ciuppinella (m 1623) e Oriaccia (m 1651) raggiunge l'Alpe
Vallaro (m 1823 – h 2,00 – E). Si lascia l'SFT e per il D18 ci si eleva a destra fino all'Alpe Laghetto, con
l'omonimo rifugio (m 2046 – h 0,30 / 2,30 – E). Dislivello cartografico: m 416 (occorre aggiungere circa m 200
per i numerosi saliscendi). Ritorno stesso percorso.

MERCOLEDI 25

LAGO POJALA

Val Formazza

Autostrada Milano – Gravellona – Domodossola. Crodo, Baceno, Ausone (P). Si attraversa a piedi una galleria
di circa 500 m (illuminata) per sbucare alla diga del Lago di Agaro (m 1620). Sul sentiero H8 si costeggia la dx
idrografica del lago, si prosegue fino all'Alpe Bionca (m 1992 – h 1,15 – E) si sale a una bocchetta innominata a
m 2102 e, per dolci pendii, si supera l'Ape Pojala e si arriva al Lago Pojala (m 2305 – h 1,15 / 2,30 – E). Dislivello:
m 685 – II Valico omonimo è a due passi (m 2420 – h 0,20). Ritorno stesso percorso.
Partenza – Ore 6,30 Corsico Stazione – Ore 6,35 Poste Baggio. Viaggio – Con mezzi propri. Spese da suddividere tra
ogni equipaggio. Superstrada Milano-Lecco-Colico. Chiavenna (sosta caffè). Campodolcino, Starleggia (P). Pranzo Al
sacco. Premi Sezionali - Fedeltà 1 punto. Iscrizioni – Solo via mail (concardi@fastwebnet.it) o cellulare (339.3336000).
Quote – Soci Cai: € 4,00 – Non Soci: € 12,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.). Premi Sezionali - Fedeltà 1
punto. Organizzazione Cai – Enzo Concardi, ASE – Aiuto accompagnatore: Giuseppe Ciambrone.

Disposizioni da seguire per l'emergenza Covid 19.
Compilare l'autocertificazione scaricabile dal sito caicorsico.it e inviarla via mail all'organizzatore: l'iscrizione
si intende valida dopo la conferma dello stesso – Essere muniti di mascherina e di gel disinfettante –
Mantenere il distanziamento sui sentieri e durante il pranzo al sacco – Seguire le disposizioni del CAI
contenute nel file “Note Soci” sul nostro sito – Numero partecipanti ammessi: 10 + 2 accompagnatori.

