
     

 
MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO GALLI CEDRONI

PROGRAMMA SETTEMBRE 2022

Riprendiamo il programma della “Montagna in Settimana” del Gruppo “Galli  Cedroni”
con due belle vette delle montagne lombardo-piemontesi. Il  Pizzo Tre Signori è una cima
confinale che in passato vedeva convergere su di sé i territori del Ducato di Milano, della
Repubblica di Venezia e dell'elvetica Repubblica delle Tre Leghe, mentre oggi è spartiacque
tra la province di Sondrio, Bergamo e Lecco. Verrà salita dal Passo di Salmurano e dalla
Valle dell'Inferno. Il Pizzo Fornalino è interamente in territorio piemontese e fa parte delle
Alpi Pennine, Catena dell'Andolla, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Pochi sanno
che è stato frequentato da Ambrogio Fogar che – con la guida Graziano Bianchi e Ambrogio
Veronelli – tra il 23 e il 26 febbraio 1980 – sulla parte est aprirono una via d'arrampicata.
Per tale motivo il 24 agosto 2005 – giorno della scomparsa dell'esploratore e navigatore –
venne inaugurato un bivacco sul versante della Val Bognanco intitolato con il suo nome,
dove i Galli Cedroni salirono, divesi anni fa, da Pizzanco.

MERCOLEDI 07               PIZZO TRE SIGNORI   m 2554                     Alpi Orobie

Viaggio.  Autostrada Milano-Bergamo, uscita Dalmine per Val Brembana. San Pellegrino
Terme, Olmo al Brembo, Cusio-Baita Sciocc (P – m 1508).  Itinerario.  Con il sentero 108
si rggiunge il Passo di Salmurano (m 2017). Si devia ad ovest (sx) per la Bocchetta di Trona
(m 2224) sul sentiero 101 (passando sotto il Rifugio Benigni) delle Orobie Occidentali, che
si  lascia  più  avanti  per  salire  in  vetta  dal  versante  della  Valle  dell'Inferno  (m  2554).
Dislivello: m 1046 – Difficoltà: E,EE – Tempo: circa ore 3,15. Discesa.  Stesso itinerario.

MERCOLEDI 21                 PIZZO FORNALINO   m 2562                Catena Andolla

Viaggio.  Autostrada Milano-Gravellona. Superstrada, uscita Villadossola per Valle Antrona.
Alpe  di  Cheggio,  Rifugio Novara (P -  m 1497).  Itinerario. Si risale  per  il  vallone del
Fornalino che, passando per gli alpeggi di Meri (m 1851), porta all'omonimo passo (m 2345).
Indi per evidente sentiero verso sx si raggiunge la base di due canalini, salendo per quello di
dx che esce in cresta e poi in vetta (m 2562). Dislivello: m 1065 – Difficoltà: E, EE – Tempo:
circa ore 3,00 – Discesa. Stesso percorso.

Partenze: ore  6,30  Corsico  FF.SS.  -  ore  6,35  Baggio  Poste.  Viaggi: 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. Vetta: Tre Signori: p. 6 – Fornalino p. 5.  Organizzazione Cai:  Enzo Concardi
(339.3336000), Giuseppe Ciambrone (338.2575038). Regole anti-covid: si invitano i partecipanti a
prestare  molta  attenzione  nei  punti  di  assembramento  e  nei  locali  al  chiuso,  rispettando  il
distanziamento ed usando la mascherina a propria tutela, anche se facoltativa. 
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