
 
MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI” 

 PROGRAMMA APRILE 2023

La  Primavera –  sinonimo di giovinezza e speranza – apre le porte a nuove avventure tra i
monti,  a diretto contatto con la natura per sperimentare percorsi  inediti,  alla scoperta di
luoghi appartati comunque meritevoli di essere esplorati. Lasciati alle spalle gli itinerari in
ambienti innevati, nel mese di aprile cammineremo su due combinazioni di sentieri circolari
che presentano all'interno tratti  attrezzati.  Gli  scenari  sono quelli  prealpini  valsesiani e
bresciani. Nei dintorni di Varallo si sviluppa l'anello di Civiasco, borgo tra la cittadina del Sacro
Monte e il Passo della Colma, che prevede il superamento della breve  Ferrata Partusac in
ambiente suggestivo, con successivo ampio giro per completare la rotatoria escursionistica.
Sulle alture orientali del  Sebino, si potrà percorrere il circuito panoramico che culmina alla
Punta Almana dopo essere passati sul Sentiero Attrezzato Filippo Benedetti, per scendere dal
versante opposto. (Riflessione: “Occorre portare in alto non solo il corpo, ma anche la mente”).

MERCOLEDI  12                             ANELLO DI CIVIASCO                                   VALSESIA

Autostrada  Milano-Torino,  deviazione  Gravellona,  uscita  Ghemme.  Varallo,  Civiasco  fr.  Pian
della Valle (P – m 738). Al Monte Tovo (m 858 – h 1,00) per la  Ferrata Partusac (Facile – Vedi
descrizione allegata) e rientro con ampio giro panoramico per gli alpeggi Armina, Prasalè, Fajel,
Prà Piano (h 2,00 / 3,00). Dislivelli: Andata m +330 – Ritorno m +220 / - 340   #   Attrezzatura:
set completo da ferrata con     imbragatura e casco.  

MERCOLEDI  19                         CIRCUITO DI PUNTA ALMANA                              SEBINO

Autostrada Milano-Venezia, uscita Palazzolo. Iseo,  Sala Marasino fr. Portole (m 560 – P). Alla
Forcella di Sale (m 1108 – h 1.15) indi per il Sentiero Attrezzato Filippo Benedetti (Facile - Vedi
descrizione allegata) sino a  Punta Almana (m 1390 –  h 1.00 / 2.15). Sul  crinale del “Dosso
Pelato” si scende alla Croce di Pezzolo (m 937) per rientrare a Portole (m 560 – h 1.30 / 3.45).
Dislivelli: tratto attrezzato m 382 – Totale m 830  #  Attrezzatura: longe 3 m + due moschettoni

Partenze: Corsico FF.SS. Ore 6,30 – Poste Baggio ore 6,35
Viaggi: mezzi propri con suddivisone delle spese travogni equipaggio
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 – Vette: Monte Tovo e Punta Almana p. 3
Organizzazione CAI:  Enzo Concardi, Giuseppe Ciambrone.
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