MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO 'GALLI CEDRONI'

PROGRAMMA LUGLIO 2021
Per la prima volta le uscite dei 'Galli Cedroni' si svolgono anche nel mese di luglio: ciò per
recuperare in parte le escursioni perse con le chiusure note. Inoltre viene ritoccato l'itinerario del
'Sentiero Antonio Curò', limitandolo al solo Rifugio Tagliaferri, il più alto delle Orobie: motivi di
eccessivi dislivelli e ore di cammino. Qui risaliremo nella natura selvaggia della Valle del Vo fino
al Passo di Venano, dove è ubicato il rifugio stesso. Con il Monte Marzo saremo invece nel
territorio di Piamprato Soana, tra la Valchiusella piemontese e la valdostana Champorcher: è la
vetta più alta della zona e la saliremo dal Lago Morto. L'esplorazione della catena alpina continua
nel nostro progetto di rinascita per una montagna vissuta.
MERCOLEDI 07

RIFUGIO TAGLIAFERRI m 2328

Val di Scalve

Viaggio: Autostrada Milano-Venezia, uscita Bergamo. Valseriana, Clusone, Presolana,
Schilpario località Paghera (m 1102 – P). Si parte in direzione delle Cascate del Vo in
bosco di conifere, si attraversa un ponte sul fiume a sx per continuare con numerose
svolte transitando dalla Conca Venano di Mezzo (m 1650) e quella di Venano di Sopra
(m 1850). La si attraversa per riprendere la salita costante e con ampi tornanti su una
mulattiera, al termine della quale si arriva al Rifugio Tagliaferri (m 2328 – Cai Bergamo
– E – Dislivello + m 1226 – Tempo: 3,30 / 4,00). Discesa per lo stesso percorso.
MERCOLEDI 21

MONTE MARZO m 2756

Valle Soana

Viaggio: Autostrada Milano-Aosta, uscita Ivrea. Courgnè, Pont Canavese, Piamprato (m
1551 – P). Si risale la valletta del Rio Santanel nel bosco fino alla Grange omonima (m
1981) per poi prendere a dx tra larici e pascoli il sentiero per il Lago Morto (m 2250).
Dalla sua conca si attacca a dx il versante nord-ovest fino alla cima del Monte Marzo (m
2756 – E, solo qualche passaggio EE nel finale – Dislivello: + m 1205 – Tempo: 3,30 / 4,00).
La discesa avviene sul medesimo percorso.
Partenze: 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: Monte Marzo punti 5 - Organizzazione Cai: Enzo Concardi (339.3336000) – Giuseppe Ciambrone
(338.2575038). Regole anti-Covid: autocertificazione Cai (inviare all'organizzatore) – Mascherina – Gel
disinfettante – Distanziamento – Evitare assembramenti.

