MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA PRIMAVERA-ESTATE 2021
Con il ritorno della Lombardia in “zona gialla” insieme a Piemonte e Liguria, si è potuto stilare
un programma di più ampio respiro geografico per quanto riguarda le mete. Si è cercato quindi
di proporre itinerari nei diversi ambienti naturali raggiungibili in giornata: clima
mediterraneo e lacustre; vette di bassa-media quota in ragione dell'innevamento tardoprimaverile; itinerari più in quota a luglio, mese aggiunto rispetto al solito per via delle soste
precedenti causa restrizioni dei DPCM governativi. La speranza per tutti è quella di non vedere
un'altra volta deluse le attese di una montagna vissuta e condivisa per via dell'ennesima
interruzione.

MAGGIO

12

DEIVA – LEVANTO (m 289) – Suggestiva traversata per Framura
e Bonassola, nella macchia mediterranea, tra mare e monti (Liguria).

GIUGNO

LUGLIO

26

VAL SOLDA (m 1516) - Circuito escursionistico da Dasio nelle terre
del “Piccolo Mondo Antico” del Fogazzaro fino al M. Boglia (Ceresio).

09

MONTE VENTOLARO (m 1836) - Dalla località Scopa, nella valle
del Fiume Sesia, per la Bocchetta di Scotto e la cresta est (Valsesia).

23

PIZZO CASTELLO (m 1607) - Nella bassa Valle Antrona, località
Seppiana, per il Rifugio Rondolini e la cresta orientale (Ossola).

07

SENTIERO 'ANTONIO CURO' (m 2368) – Anello da Schilpario
per Valle Venerocolo, Rifugio Tagliaferri, Valle del Vò (Alpi Orobie).

21

MONTE MARZO (m 2756) - Ascesa da Piamprato per il Lago Morto
e il versante nord, tra Valle Chiusella e Valle di Champorcher (Val Soana).

# 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: Boglia (2) – Ventolaro e Castello (3) – Marzo (5). Punti Fedeltà: 1 per uscita.
# Tutte le uscite presentano difficoltà di tipo escursionistico (E).
# Organizzazione Cai: Enzo Concardi (339.3336000) – Giuseppe Ciambrone (338.2575038).
# Regole anti-Covid: autocertificazione CAI (inviare all'organizzatore) – Mascherina – Gel
disinfettante – Distanziamento – Evitare assembramenti.

