
     

 
MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA GENNAIO 2023

Eccoci  all'anno nuovo che per i  nostri  programmi si  apre  con due escursioni  in
territorio lombardo: all'Alpe Entova a partire da San Giuseppe in Valmalenco e al
Monte San Primo nel Triangolo Lariano salendo dal Pian del Tivano. Il percorso
retico si snoda sulla traccia della carrareccia dei Barchi, dapprima per bosco rado,
poi per pascoli e pietraie, fin sotto la bastionata sulla quale sorge il Rifugio Longoni.
L'escursione lariana dovrà fare affidamento su un buon innevamento anche a quote
basse  svolgendosi  nelle  Prealpi,  dapprima  fra  boschi  e  pascoli,  indi  sulla
panoramicissima costiera tra Ponciv e San Primo. Anno nuovo, itinerari nuovi: infatti
i  due  proposti  non  erano  mai  entrati  finora  nei  programmi  del  Gruppo “Galli
Cedroni”, quindi speriamo proprio di centrare anche tali due obiettivi.

MERCOLEDI 11                           ALPE ENTOVA                                   Valmalenco

Superstrada Milano-Lecco-Colico. Sondrio-Chiesa V.M.-San Giuseppe (m 1433 – P).
Si sale a tornanti sulla carrareccia dei Barchi. Dopo il torrente Braciasco a sx fino
alle Baite di Braccia (m 1678 – h 1,00). Indi sotto il Sasso Nero, si supera il ponte
sull'Entovasco e si è al nucleo di baite dell'Alpe Entova (m 1917 – h 1,00/2,00).
Possibile prolungamento di 1 km ondulato ad una cava, dall'impatto scenografico.
Difficoltà: facile – Dislivello: m 484 – Ritorno: stesso percorso.

MERCOLEDI 25                        MONTE SAN PRIMO               Triangolo Lariano

Autostrada Milano-Como. Lungolago direzione Bellagio. Nesso, Pian Tivano, Rifugio
Stoppani (1124 – P).  Seguendo l'indicazione 'Colma dei Cippei-Monte Cornet' fra
boschi e pascoli, si oltrepassa l'Alpe Spessola fino al  Monte Ponciv (m 1453 – h
1,30). In direzione ovest ora si segue la dorsale che sale al  Monte Costone (m
1614),  proseguendo  infine  alla  vetta  del  San Primo (m 1686  –  h  1,30/3,00).
Difficoltà: facile-medio – Dislivello: m 562 – Ritorno: stesso percorso.

Partenze: Corsico FF.SS. Ore 6,30 – Poste Baggio ore 6,35
Viaggi: mezzi propri (gomme da neve o catene a bordo). Suddivisione spese.
Iscrizioni: via mail (concardi@fastwebnet.it) o cellulare (339.3336000) o in Sede.
Quote CAI: soci € 4,00 – Non soci € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, RC).
Pranzi: al sacco.
Premi Sezionali: Fedeltà p.1 per usicta – Vetta: Monte San Primo p. 2
Attrezzatura: ciaspole o sci laminati con pelli di foca – Bastoncini.
Equipaggiamento: invernale a più strati. Cappello, guanti, ghette, occhiali da sole.
Organizzazione CAI: Enzo Concardi – Guseppe Ciambrone.
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