MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA PRIMAVERA 2020
In questi ultimi anni – sia nei nostri programmi che in quelli sociali sezionali – diverse mete sono state
rinviate per ragioni meteorologiche e poi mai più recuperate. Qui, in questo calendario primaverile, si
vuole quindi dare spazio ad alcune di tali escursioni nella speranza finalmente di realizzarle. Si tratta di
due percorsi attrezzati originali: quello fluviale nel Biellese ed un altro con lungo e ripido
avvicinamento sopra il Lago d'Iseo. Poi vi sono tre vette dislocate tra Lombardia (montagne di Lovere
e sottogruppi del Resegone) e Piemonte (nell'Alta Valle Soana). Infine un'eccezione al criterio del
recupero: una cima engadinese che domina la zona del Maloja, mai salita dal Cai Corsico.

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

#
#
#
#
#

08

MONTE ALTO (m 1723 – Lovere). Da Ceratello (m 813) per la Valle di
Supine al Rifugio Magnolini (m 1612) indi in vetta (E).

22

FERRATA DELL'INFERNONE (m 800 – Biella). Percorso attrezzato da
Sordevolo (m 627) nelle gole del torrente Cervo con ponti tibetani (EEA).

06

CORNA CAMOZZERA (m 1452 - Lecco). Inizio Stazione Funivia Erna
(m710) per Passo del Fò (m 1284), La Passata (m 1244) e cima (E).

20

CORNA TRENTAPASSI (m 1248 – Iseo). Avvicinamento da Toline (m 220)
per ripidi pendii, indi creste attrezzate fino alla vetta (EEA).

10

MONTE MARZO (m 2756 – Val Soana). Piamprato (m 1551): per Grange
Santanel (m 1981) e Lago Morto (m 2252) poi versante nord (E – EE).

24

PIZ LA MARGNA (m 3159 – Engadina). In Val Fedoz dal Passo Maloja
(m 1815) a Ca' Starnam (m 2024) poi risalendo il versante est (E – EE).

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 programma dettagliati con orari, percorsi, difficoltà.
Punti Vetta: Monte Alto (2) – Camozzera (3) – Trentapassi (7) – Marzo (5) – Margna (7).
Organizzazione Cai: Enzo Concardi (339.3336000).

