
     

 

MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA AUTUNNO 2021

Il  trimestre  autunnale  presenta un calendario che propone due belle  cime a settembre,
quando il  clima permette ancora di  salire in quota,  collocate in  Valle Antrona e in  Val
d'Aosta.  Ad ottobre resteremo nella nostra regione lombarda per ammirare i colori della
stagione  delle  foglie  morte  sul  Sentiero  del  Viandante e  in  Val  Tartano.  Infine,  a
novembre, con la nebbia che agli  irti  colli  … sale,  visiteremo le Prealpi Lombarde e gli
umori mediterranei della Rivera Ligure di Levante. Un programma vario sotto ogni aspetto
per coniugare la nostra filosofia montanara creativa e di ricerca.

SETTEMBRE     08            PIZZO FORNALINO  m 2562  -  Dall'Alpe  Cheggio  (Rifugio
                                             Città di Novara – m 1497) al passo omonimo (m 2345) e in vetta.
                            
                            22            MONTE TANTANE'  m 2734  -  Si  sale  al  Colle  Portola (m 
                                              2410) da Antagnod (m 1694) indi per filo di cresta alla cima.

OTTOBRE         06             PASSO DI LEMMA  m 2138  -   S'imbocca  la  Val  Corta  da
                                               Tartano (m 1203) e si risale la Val di Lemma fino al Passo.
                          
                            20             DERVIO – COLICO  m  520  -  Tratto finale  del  Sentiero del
                                               Viandante con panorami su Piona e Pian di Spagna.

NOVEMBRE     10             MONTE MAGNODENO  m 1241  -  Circuito da Malnago (m
                                               602) per il Pizzo, Cresta Giumenta, Passo del Fo, Stoppani.

                           24             LEVANTO – MONTEROSSO  m 405  -  Traversata per Punta
                                              Mesco, Colle Gritta, Santuario di Soviore e picchiata a mare.
                                              

# 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:  Fornalino e Tantanè p. 5  -  Magodeno p. 3  -  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 – Evitare assembramenti.



    


