
     

 
     MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO GALLI CEDRONI        

PROGRAMMA NOVEMBRE 2022

Nelle  corte  giornate  novembrine  in  montagna  si  vivranno  climaticamente  le  fasi  di
passaggio fra l'autunno e i primi accenni invernali. Talvolta si possono incontrare periodi
miti  d'inversione termica, talaltra nebbie, piogge e precoci nevicate in quota. Comunque
sarà, il fascino della natura rimane immutato e ci attende per le nostre escursioni. La prima
prevede un percorso nelle Prealpi Lecchesi sul  Pizzo d'Erna, salendo per la via ferrata
“Gamma 1”  (facile, ma lunga ed esposta) o per il sentiero del  “Passo del Cammello”,
alternativa escursionistica immersa nei boschi. La seconda si svolge nello scenario delle
montagne valsesiane, con base a Carcoforo (Kirchof), nella laterale Val d'Egua, pittoresco
borgo in stile walser,  “villaggio ideale d'Italia” (rivista Airone – 1991): il  percorso sale al
Rifugia Massero per scendere dal versante opposto, valicando la Bocchetta del Badile.

MERCOLEDI  09           PIZZO D'ERNA – FERRATA “GAMMA 1”          Lecchese

Viaggio.  Superstrada Milano-Lecco,  uscita Valsassina,  uscita Erna.  Parcheggio Funivia (m
625).   Itinerario.  Gruppo  A.  Sentiero  n.  1  e  deviazione  a  sx  per  l'attacco  (h  0,25).  Si
susseguono tratti con catene ad altri con lunghe scale verticali ed esposte. Possibilità d'uscita
verso il Rifugio Stoppani dopo la prima parte. In alto ponte tibetano (facoltativo) ed altre scale
che  portano  in  vetta  al  Pizzo  d'Erna  (m  1375  –  h  3,00  /  3,25).  Dislivello:  m  750  (m  150
avvicinamento – m 600 ferrata). Difficoltà: EEA – F/PD  #  Discesa.   Per sentiero del Rifugio
Stoppani.   FUNIVIA CHIUSA PER MANUTENZIONE.  Obbligo di: casco, imbragatura, set     da
ferrata.  Gruppo B.   “Sentiero dei Carbonai” n. 18 per Passo del Cammello (m 1050), Rifugio
Marchett (m 1257), Bocca d'Erna (m 1291), Pizzo (m 1375 – E/F – h 2,30 – Dislivello: m 750).
Per la descrizione della ferrata vedi in note aggiuntive.

MERCOLEDI  23           CARCOFORO – BOCCHETTA BADILE               Valsesia

Viaggio.  Autostrada Milano-Torino, deviazione per Gravellona, uscita Romagnano-Ghemme.
Varallo,  Carcoforo (m 1304 – P).  Itinerario.  Col sentiero 113 si sale al  Rifugio Massero  (m
2082 –  h  2,00  –  E -  PN.  Alta  Valsesia).  Si  devia  a  dx  sul  numero  116 che,  attraverso  la
Bocchetta del Badile (m 2265) scende poi all'Alpe Badile (m 1898 – h 1,00 / 3,00 – EE). Da qui
si ritorna a valle col n. 117 (Rio Giovanchera) fino a Carcoforo (m 1304 – h 1,15 / 4,15 – E).
Dislivello: + -  m 961. 

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:  Pizzo  Erna  ferrata  p.  6,  sentiero  p.  3  -
Organizzazione Cai: Enzo Concardi (339.3336000), Giuseppe Ciambrone (338.2575038).
Regole anti-covid: norme in vigore al momento dell'uscita. 
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