MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA GIUGNO 2021
Varchiamo i confini regionali nei quali siamo stati costretti a rimanere fino a poco tempo fa e
proponiamo a giugno, il primo mese estivo, due vette in Piemonte, rispettivamente nella media
Valsesia e nella bassa Valle Antrona, alla scoperta di nuovi territori poco frequentati e
conosciuti. La prima cima è ubicata tra il corso del fiume Sesia e quello del torrente Sermenza,
suo affluente: è il Monte Ventolaro, che raggiungeremo a partire da Scopa per la Bocchetta di
Scotto. Un'elevazione tra le valli Antrona e Anzasca, alle spalle di Villadossola, è invece il Pizzo
Castello, che saliremo per il pendio settentrionale, iniziando l'ascesa dalla località d i Seppiana
e transitando dal Rifugio Rondolini. Il maggior pregio di tali escursioni risiede nella loro natura di
montagne nuove per i nostri programmi che quindi lasciano ancora lo spazio a diverse
emozioni e suggestioni. Non costituendo un “dejà vu”, speriamo che i nostri soci siano
maggiormente stimolati alla partecipazione, comunque sempre soddisfacente.

MERCOLEDI

09

MONTE VENTOLARO m 1836

Valsesia

Autostrada Milano-Torino, uscita Ghemme. Romagnano, Varallo, Scopa (P) – Si parte di fronte
al Comune di Scopa, frazione Villa (m 622) rimanendo sempre sul sentiero 226 che, nella prima
parte, coincide con il “Sentiero dell'Arte”. Si sale al Pian del Sasso (cappelletta – m 940) e si
superano diversi alpeggi (Piana di Biagio m 1080 – h 1,15 – E), poi Alpe Ticcarello (m 1312),
Alpe Giavine (m 1412) per guadagnare la Bocchetta di Scotto (m 1503 – h 1,30 / 2,45 – E). Da
qui si vira a sinistra sulla cresta nord-est per salire in vetta al Ventolaro (m 1836 – h 1,00 / 3,45
– E). Ritorno per lo stesso itinerario. Dislivello: m 1214. Difficoltà: facile. Panoramica.

MERCOLEDI

23

PIZZO CASTELLO m 1607

Valle Antrona

Autostrada Milano-Gravellona, Superstrada per Domodossola, uscita Villadossola, Seppiana
(P) - Dall'abitato (m 557) si prende il sentiero C5, transitando per gli alpeggi Crotto, Albare,
Baldana, dove si gira a sinistra per la Baita Rondolini all'Alpe San Giacomo (m 1324 – h 2,10
– E – Dislivello m 767). Per dorsale nord-est si raggiunge la cima del Pizzo Castello (m 1607 –
h 0,40 / 2,50 – E – Disilvello: m 283 / 1050). Difficoltà: facile. Ritorno per lo stesso itinerario o, in
alternativa, per il “Sentiero degli Autani”, sul percorso di un'antica processione religiosa,
tradizione secolare che si rinnova nella domenica più vicina al 25 luglio, festa di San Jacam.

Partenza: Ore 6,30 Corsico Stazione – Ore 6,35 Baggio Poste. Viaggio: con mezzi propri. Spese di viaggio
da suddividere tra ogni equipaggio. Iscrizioni: via mail (concardi@fastwebnet.it) o cellulare. Quote: Soci
Cai € 4,00 – Non Soci: € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.). Premi Sezionali: Fedeltà 1 punto.
Vette: Ventolaro e Castello p. 3. Organizzazione Cai: Enzo Concardi (339.3336000) – Giuseppe Ciambrone
(338.2575038). Regole anti-Covid: autocertificazione Cai (inviare all'organizzatore) – Mascherina – Gel
disinfettante – Distanziamento – Evitare assembramenti.

