MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO GALLI CEDRONI

PROGRAMMA APRILE 2022
Nel primo mese interamente primaverile affronteremo due percorsi differenziati per
collocazione regionale e tipologia . In apertura della stagione escursionistica sarà il Corno
Birone ad accoglierci sui suoi ripidi sentieri, con spettacolari vedute montane e lacustri nel
Trangolo Lariano sopra Valmadrera: una montagna poco conosciuta, ma appagante per il
suo ambiente selvaggio. Ci sposteremo poi in Valle d'Aosta con un percorso un po' sentiero
attrezzato e un po' via ferrata, adatto ai neofiti, ma divertente anche per i più esperti:
partendo dal fondovalle di Donnas (Pont S. Martin) si giunge ad un'elevazione panoramica,
per poi scendere nel Vallone di Prele, tra castagni, grandi massi e caratteristiche barme.

MERCOLEDI 06

CORNO BIRONE m 1116

Triangolo Lariano

Viaggio.

Superstrada Milano-Lecco, uscita Valmadrera. Santuario di San Martino
(periferia ovest – P). Itinerario. Dal campanile della chiesa parte il Sentiero n. 5 “Dario e
William” (m 320) verso la “Casota dei Partigiani” (m 570- E). Più su s'incrocia il “Sentiero
Luisin” (m 765) che si tralascia per puntare al canale sotto la vetta: lo si aggira alla base
(m 890) per salire sulla costa a destra, con facili passaggi su roccette (EE). Oltre si
cammina più agevolmente su cresta e cengia (m 1060) fino alla vetta (croce – E - m 1116).
Dislivello: m 796. Tempo: h 2,30. Discesa. Per il sentiero “Lucio Vassena” (h 1,45 – E, EE).

MERCOLEDI 13

VIA FERRATA 'PEREDRETTE' m 639

Valle d'Aosta

Viaggio. Autostrada Milano-Aosta, uscita Pont S. Martin. Donnas (P – Via delle Antiche
Industrie m 323). Itinerario. Si va all'attacco vicino alla Falesia delle Ciliege (h 0,30). Si

sale lungo dorsali micascistiche sopra i vigneti di Pomeoru e Reisen, fino ad una
spettacolare lama di roccia a picco sulla Dora Baltea (possibile variante di 15 m più
impegnativa). Il percorso si conclude su un balcone naturale panoramico (m 639 – F – h
1,30/2,00). Dislivello: m 316. Discesa. Per sentiero (h 0,45/2,45 – E). Indi visita al Forte di
Bard. # Attrezzatura. Set da ferrata con casco, imbragatura. # La ferrata è stata
inaugurata nel novembre 2021 #

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: Premio Fedeltà 1 punto. Vetta: Corno Birone 5 punti. Organizzazione
Cai : E. Concardi (339.3336000), G. Ciambrone (338.2575038). Regole anti-covid : vedi
pagina successiva.

"I partecipanti saranno tenuti a seguire scrupolosamente le regole previste dalle
normative vigenti anti-covid; può partecipare alla gita solo chi è munito di GREEN
PASS RAFFORZATO, che verrà controllato a inizio gita. Tale obbligo non riguarda i
soggetti di età inferiore a 12 anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla
base di idonea certificazione medica.
Chi partecipa, tacitamente afferma:
--di non essere stato in contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni.
–di avere temperatura corporea non superiore a 37,5 °.
–di non avere sintomi simil-influenzali ascrivibili a Covid-19.
–sul terreno andranno mantenute le distanze di due metri, con uso di mascherina nelle
situazioni che richiedono una maggiore vicinanza."

