MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA OTTOBRE 2021
Dopo le vette settembrine con creste rocciose (Alben e Tantané) ad ottobre – il mese delle
foglie morte e delle castagne – le escursioni sono dedicate essenzialmente alle vallate e ai
boschi, dove poter ammirare le suggestioni policromatiche autunnali. Percorsi quindi senza
tratti impegnativi, per cui aperti a tutti. Inizieremo con la Val Tartano – provincia di
Sondrio – per risalire la Val Corta e la Val di Lemma, fino al passo omonimo. Proseguiremo
con il tratto forse più affascinante del Sentiero del Viandante – provincia di Lecco – da
Dervio a Colico, con panorami sul piccolo golfo di Piona e sulla Pian di Spagna, tra un
“foliage” di sicuro effetto. Staremo quindi tra i monti di Lombardia, dai mutevoli aspetti.
MERCOLEDI 06

PASSO DI LEMMA m 2138

Val Tartano

Viaggio. Superstrada Lecco-Colico-Morbegno. Talamona, Tartano frazione Gavet (m
1158 – P). Itinerario. S'imbocca la Val Corta sul sentiero 116 e, al bivio fra Val Budria
e Valle di Lemma, si entra a sx in quest'ultima. Superando diversi alpeggi (Zoccarda
m 1415 – Sona Bassa m 1532 – Lemma Bassa m 1694) si raggiunge l'Alpe di Lemma Alta
(m 1973 – E – h 2,30 – D: m 815), dove s'interseca la “Gran Via Orobica”. Con un
ultimo sforzo si è al Passo di Lemma, confine spartiacque con la provincia di Bergamo
(m 2138 – E – h 0,40/3,10 – D: m 165/980). Discesa. Sempre sul sentiero 116.
MERCOLEDI 20

DERVIO – COLICO m 520

Alto Lario

Viaggio. Superstrada Lecco-Colico, uscita Valvarrone, Dervio (m 204 – P). Itinerario.
Salendo al castello di Dervio s'incrocia il Sentiero del Viandante proveniente da
Bellano, si prosegue verso nord (sx) si transita sopra l'abitato di Corenno Plinio e si
sale a dx per Torchiedo, Mandonico fino alla chiesetta di San Rocco (m 484). Il
sentiero continua in trasversale verso Posallo per scendere a Villaco (m 306) e, per
stradine comunali, giù alla stazione di Colico (m 218 – E – h 4,15 – D: m 320 circa).
Ritorno. Treno Colico-Dervio: ogni ora al minuto 37.
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. - Organizzazione Cai: Enzo Concardi (339.3336000) –
Giuseppe Ciambrone (338.2575038). Regole anti-Covid: autocertificazione Cai (inviare
all'organizzatore) – Mascherina – Gel disinfettante – Distanziamento – No assembramenti.

