
     

 
MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA FEBBRAIO 2023
Dopo  le  mete  valdostane  di  dicembre  e  quelle  lombarde  di  gennaio,  arriva  “febraret  curt  e
maledet” - un antico detto contadino milanese rivolto al freddo del secondo mese dell'anno. Ora che
viviamo  sotto  il  regime  dell'effetto  serra  bisognerà  aggiornare  anche  i  proverbi  d'una  volta.
Incuranti del clima i “Galli Cedroni” proseguono nelle loro esplorazioni alpine, recandosi in terra
piemontese per varcarne i confini con la Francia durante l'itinerario dalla Val Cenisio al  Colle del
Piccolo  Moncenisio, al  cospetto  del  grande  lago  omonimo  e  del  Monte  Malamot,  con  spaziosi
panorami tipici delle Alpi Occidentali. Successivamente dirotteranno verso la Valle Antrona, alle
spalle di Villadossola, onde addentrarsi, dall'Alpe Cheggio (Rifugio Città di Novara), nella Valle del
Fornalino e salire al  Cavallo di Ro, un'elevazione di cresta balcone panoramico sul Monte Rosa.
Pronti ad adattare l'attrezzatura ad ogni tipo di terreno, vi aspettiamo nelle terre alte e libere. 

MERCOLEDI  08                            MONCENISIO                                        Francia

Autostrada Milano-Torino-Bardonecchia, uscita Susa. Bar Cenisio (m 1483). L'escursione
inizia dove termina la spalatura della neve. Si supera il confine e si raggiunge la sponda sx
del Lago Moncenisio: la si costeggia fino alla chiesetta di St.Barthélemy (m 2068) dove a
dx si entra nella valletta del Rio Savalin, che si risale fino al Colle Piccolo Moncenisio (m
2182).  Tempo: 2/3 ore in base al  punto di  partenza.  Dislivello:  max circa 700 metri.
Difficoltà: facile – Ritorno: stesso percorso.

MERCOLEDI  15                             CAVALLO DI RO                         Valle Antrona

Autostrada Milano-Gravellona- Villadossola. Antronapiana, Rifugio Novara all'Alpe Cheggio
(P – m 1491). Verso est s'inizia ad entrare nella Valle del Fornalino, senza percorso
obbligato.  S'incontrano  le  baite  dell'Alpe  Meri  Inferiore  (m 1630)  e  oltre  un  evidente
macigno con croce in ferro. Poi si devia a destra per l'Alpe Meri Superiore: da qui si
segue la traccia di una pista forestale che, con dolce pendenza, conduce su una dorsale
chiamata Cavallo di Ro (m 1895). Panorama vasto sul gruppo  del Monte Rosa. Discesa
sullo stesso itinerario. Tempo: circa h 1,45 – Dislivello: m 404 – Difficoltà: facile.

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).
Quote CAI: soci € 4,00 – Non soci € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, RC).
Pranzi: al sacco.
Premi Sezionali: Fedeltà p. 1 per uscita.
Attrezzatura: ciaspole o ramponcini a seconda dell'innevamento. Bastoncini.
Equipaggiamento: invernale a più strati . Cappello, guanti, ghette, occhiali da sole.
Organizzazione CAI: Enzo Concardi, Giuseppe Ciambrone.

mailto:concardi@fastwebnet.it


  


