MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA AUTUNNO 2022
Nella stagione delle “foglie morte” i colori vanno gradualmente trasformandosi dalle tonalità
del verde a quelle del marrone, giallo, rosso, in relazione al calendario e alla tipologia di
vegetazione. A settembre abbiamo gli ultimi sprazzi dell'estate, per cui le vette ci chiamano
ancora all'ascesa: il Pizzo Tre Signori dal versante meridionale bergamasco e il Pizzo
Fornalino per la via normale della Valle Antrona saranno le nostre mete. Il clima fresco o
frizzante di ottobre e novembre è l'ideale per le vie ferrate in bassa quota: ne abbiamo in
programma una impegnativa – Corno Rat da SanTommaso – e una più accessibile anche se
esposta e lunga - la Gamma 1 sul Pizzo d'Erna. L'autunno è dunque la stagione del 'foliage'
per cui dedicheremo le altre due escursioni alla natura intatta di zone appartate: il Vallone di
Lavina nel P.N. Gran Paradiso piemontese e i boschi intorno a Carcoforo, nella Val d'Egua.
Buon autunno sui monti!

07 settembre – PIZZO TRE SIGNORI m 2554 - Dalla Baita Sciocc (m 1508) di Cusio
al Passo Salmurano (m 2017), Bocca di Trona (m 2224), Valle dell'Inferno e vetta.
21 settembre - PIZZO FORNALINO m 2562 - In Valle Antrona all'Alpe Cheggio –
Rifugio Città di Novara (m 1497). Indi al Passo del Fornalino (m 2345) e al Pizzo.

05 ottobre - FERRATA CORNO RAT E CORNO ORIENTALE m 1239 – Valmadrera
(m 325 – Belvedere), attacco (m 741), Corno Rat (m 906), Corno Est di Canzo (via attrezzata).
19 ottobre - VALLONE DI LAVINA m 2092 - Si risale lungo il torrente Forzo da Tessi
(m 1185 – Laterale Val Soana) fino all'Alpe Lavinetta (m 2092), sottostante al Bivacco Davito.

09 novembre - FERRATA GAMMA 1 AL PIZZO D'ERNA m 1375 - Dal parcheggio

della funivia (m 625) lungo le pareti occidentali della montagna fino allo sbocco in vetta.
23 novembre – CARCOFORO-BOCCHETTA BADILE m 2265 – Una cruna d'ago in
senso orario: dal borgo (m 1304) al Rifugio Massero (m 2082) e ritorno dall'Alpe Badile.
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Tutte le uscite cadono di mercoledì, salvo variazioni per condizioni meteo avverse.
I viaggi si effettuano con mezzi propri e suddivisione delle spese tra ogni equipaggio.
Saranno pubblicati ogni mese i programmi dettagliati con orari, percorsi, difficoltà.
Premio Fedeltà: 1 punto per ogni uscita.
Premio Vetta: Tre Signori 5 – Fornalino 5 – Corno Rat 7 – Gamma Erna 6
Organizzazione: Enzo Concardi (339.3336000) – Giuseppe Ciambrone (338.2575038).
Si invita a rispettare regole anti-Covid eventualmente ancora in vigore.

