
     

 
MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA INVERNO 2022/23
Nella scelta delle mete si  è seguito il  criterio geografico: escursioni equamente suddivise fra tre
regioni italiane (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia) e il territorio elvetico. Esperienza insegna che le
mete  invernali  sulla  neve  sono  indicative:  spesso  capita  di  variarle  per  ragioni  di  innevamento,
soprattutto ora  che l'effetto serra provoca stagioni  sempre  più  miti  e  con scarse  precipitazioni.
Alcuni itinerari sono inediti per i “Galli Cedroni” (cinque), altri già percorsi, ma lontani nel passato
(tre). Ci auguriamo che l'inverno che sta per arrivare ci sorprenda come nevicate, fatto climatico che
porterebbe  vantaggi soprattutto all'economia montana italiana e non solo a noi appassionati.

DICEMBRE     14     BEC RATY  -  Dalla frazione La Cort (m 1801) di Camporcher per il Lago
Vernouille (m 2119), il Lago Raty (m 2283) e sulla sommità del BEC RATY (m 2382).
DICEMBRE    28   COL DI BIERE  -  In Valtournenche, abitato di Promiod (m 1492) per
carrarecce forestali ed alpeggi fino al COL DI BIERE (m 2440) che comunica con la Val d'Ayas.

GENNAIO       11      ALPE ENTOVA  -  Partendo da San Giuseppe in Valmalenco (m 1433) si
sale nei paraggi del Rifugio Sasso Nero (m 1600) e si attraversa all'ALPE ENTOVA (m 1917).
GENNAIO       25     MONTE SAN PRIMO  -  Al Pian Tivano (m 980) si entra nella Valletta di
Torno per l'Alpe Spessola (m 1237).  Poi sulla dorsale in vetta al  SAN PRIMO (m 1686).

FEBBRAIO     08    MONCENISIO  -  Nella Val Cenisio (laterale Val Susa) oltre il confine
italo-francese (m 1600) a sinistra del lago fino al Colle del PICCOLO MONCENISIO (m 2182).
FEBBRAIO     15    CAVALLO DI RO  -   Balcone panomarico sul Rosa partendo dall'Alpe
Cheggio (m 1491) in Valle Antrona, per la Valle Fornalino e al CAVALLO DI RO (m 1895).

MARZO           01      STALDHORN  -  Cima dal Passo del Sempione (m 2006) per il villaggio
di Hopsche (m 2017), indi per pendii, un vallone e crinale allo STALDHORN (m 2462).
MARZO         15      VAL FEDOZ  -  Passo Maloja (Engadina – m 1815), Plan Brusciabraga
(pista fondo lungo lago),  Ca Starnam (m 2024), Plan Vadrec-Alta VAL FEDOZ (m 2107).

#  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, cartine, difficoltà.
#  Premio Fedeltà: 1 punto per ogni uscita. Premio Vetta: Bec Raty e Staldhorn punti 3. San Primo 2.
#  Organizzazione CAI: Enzo Concardi (339.3336000) – Giuseppe Ciambrone (338.2575038).
#  Covid: rispetto delle norme in vigore alla data delle escursioni.



 


