MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA SETTEMBRE 2021
Nel mese di passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale – periodo ricco di suggestioni e
attese – proponiamo due interessanti vette sulle montagne piemontesi e valdostane,
esattamente in Valle Antrona e tra Val d'Ayas e Valtournenche. Il Pizzo Fornalino (m 2562) si
raggiunge dall'omonimo passo partendo dall'Alpe Cheggio, nei pressi del Rifugio Cità di Novara,
sul grande Lago dei Cavalli, trasformato in bacino idroelettrico: il passo mette in comunicazione
con la Val Bognanco. Il Monte Tantanè (m 2734) è un'elevazione che, ad ovest, incombe su La
Magdalèine, mentre noi lo saliremo dal Colle Portola per la cresta est iniziando l'escursione da
Antagnod. Garantiti panorami a 360 gradi.

MERCOLEDI 08

PIZZO FORNALINO m 2652

Valle Antrona

Viaggio. Autostrada Milano–Gravellona. Superstrada per la Valdossola, uscita Villadossola.
Antronapiana, Alpe Cheggio (P – m 1497). Itinerario. S'imbocca il sentiero che, verso est, sale
nel vallone dominato dalle pareti del Pizzo Montalto. Superata l' Alpe Meri (m 1851) il tracciato si
fa a serpentina per raggiungere il Passo del Fornalino (m 2345 – E – m 848 – h 2,15). Piegando
verso nord-ovest per sentiero, canalini e cresta si guadagna la vetta del Pizzo Fornalino (m 2562
– E con tratti EE – m 217/1065 – h 0,45/3,00). Discesa. Per lo stesso percorso ( circa h 2,00).

MERCOLEDI 22

MONTE TANTANE' m 2734

Valle d'Ayas

Viaggio. Autostrada Milano-Aosta, uscita Verrès. Brusson, Antagnod frazione Barmasc (P - m
1898). Itinerario. Il primo tratto di sentiero raggiunge il crinale nord dello Zerbion al Colle
Portola (m 2410 – E - m 512 – h 1,30). Qui si piega verso nord per il Col di Biere (m 2440) e il
Colle Tantanè (m 2683 – E – m 243/785 – h 1,00/2,30) marciando sul versante ovest sopra La
Magdelèine. Rimane la cresta finale con brevi tratti rocciosi ondulati che sbocca in vetta al
Monte Tantanè (m 2734 – EE – m 51/836 – h 0,30/3,00). Discesa. Per il 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: Fornalino e Tantanè 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.

