MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA NOVEMBRE 2021
Nell'attesa delle prime nevicate, novembre è un mese che alle basse quote permette
ancora di effettuare escursioni 'a secco' tra il cosiddetto 'foliage' autunnale. Le nostre
proposte variano dalle pendici del Resegone alla Riviera Ligure di Levante. Il Monte
Magnodeno – nel lecchese – offre un balcone panoramico di prim'ordine sul basso Lario e
una divertente traversata al Passo del Fò sulla Cresta della Giumenta. Il mare fuori
stagione assume aspetti poetici e suggestivi come non mai, soprattutto se si cammina
nella macchia mediterranea con scorci panoramici dall'alto: la Levanto-Monterosso – per
Punta Mesco e il Santuario di Soviore – ci condurrà alle porte delle favolose Cinque Terre.

MERCOLEDI 1O

MONTE MAGNODENO m 1241

Prealpi Lecchesi

Viaggio. Superstrada Milano-Lecco-Valsassina, uscita Erna. Malnago, parcheggio Funivia
(m 602). Itinerario. Si raggiunge Campo dè Boi (m 522) e ci si inerpica sul versante nord
del Magnodeno per sentiero a tratti erto fino alla vetta del Pizzo (m 1241 – Bivacco ANA –
E – h 2,15 – D: m 719). Si prosegue per la Cresta della Giumenta (tratti attrezzati) che,
con andamento ondulato, sale al Pizzo del Fò (m 1350) per concludersi al Passo del Fò (m
1296 – Rifugio Ghislandi – EE – h 1,30/3,45 – D: m 109/828) – Si scende al Rifugio Stoppani
(m 890) per rientrare al parcheggio Funivia (m 602 – E – h 1,30/5,15).

MERCOLEDI 24

LEVANTO – MONTEROSSO m 465

Riviera Levante

Viaggio. Autostrada Milano-Genova-La Spezia, uscita Carrodano. Levanto (m 03) – Si sale
in direzione sud nella macchia mediterranea sul promontorio di Punta Mesco, alla Sella
del Torrino (m 322 – E – h 1,15 – D: m 312) – Ora sul crinale verso nord si oltrepassa la
Colla dei Bagari (m 410) dirigendosi poi verso est al Colle di Gritta (m 329), da dove per
strada si va alla Madonna di Soviore (m 465 – E – h 1,30/2,45 – D: m 224/546). Per
sentiero picchiata su Monterosso al Mare (m 03 – E – h 1,15/4,00). Per il rientro a Levanto
si utilizza il treno regionale (ogni mezz'ora ai minuti 18 e 48 – Percorrenza 7 minuti).
Partenze: Ore 6,30 Corsico Stazione – Ore 6,35 Baggio Poste. Viaggio: con mezzi propri.
Spese 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 p. 4 (Magnodeno e Pizzo Fò).
Organizzazione Cai: Enzo Concardi (339.3336000) – Giuseppe Ciambrone (338.2575038).
Regole anti-Covid: autocertificazione Cai (inviare all'organizzatore) – Mascherina – Gel
disinfettante – Distanziamento – No assembramenti.

