PROGRAMMA G.S.V. 2018

GRUPPO SEMPRE VERDI
Mercoledì 28 Marzo

Cascata di Cenghen m 614
Sentiero del viandante
Abbadia - Lierna
Dislivello m 350 alla cascata,
m 150 a Lierna
Durata del percorso ore 4.15
Ritrovo in baita ore 7.30
Ad Abbadia lariana lasciamo le
auto nel parcheggio di fianco
all’antica chiesa di San Bartolomeo, imbocchiamo il sentiero
che porta in Val Monastero. Giunti ad un pianoro panoramico sul
lago si prosegue nel bosco dove
più avanti troviamo le indicazioni
per la cascata, che raggiungiamo
in 50 minuti dalla partenza. Ritorniamo sui nostri passi fino al
parcheggio, ed iniziamo il sentiero del Viandante. Passiamo per
gli abitati di Maggiana e Rongio,
arriviamo al ristorante “Al Verde”
attraversiamo su un ponticello il
fiume Meria ed arriviamo a Sonvico. Proseguendo sulla strada
prima asfaltata e poi sterrata
raggiungiamo la frazione di Olcianico e raggiungiamo Lierna
dove prenderemo il treno per Abbadia Lariana.

Mercoledì 11 Aprile

Monte Canto Alto m 1146
Dislivello: m 620
Durata percorso: ore 2.15
Ritrovo in baita: ore 7.30
All’entrata del paese di Sedrina
si imbocca la stradina che porta
alla frazione di Cler, dove parcheggeremo e ci incamminiamo
prendendo il sentiero n. 507. Prima gradinato poi in un bel bosco
di castagni arriviamo ai Prati
Parini. Continuiamo sulla cresta
verso Est, rientriamo nel bosco e
raggiungiamo il Roccolo del Fontanone, poi con pendenze altalenanti giungiamo alla Cappelletta
della Madonna del cacciatore. La
croce di vetta è ormai vicina e salendo un dosso erboso iniziamo
l’ultimo tratto con pendenza sostenuta e raggiungiamo la grande Croce m. 1146. Il ritorno con
una variante alla Cascina Valturba su un bel pianoro panoramico
ci riporta a Cler in 2 ore circa.

18/21 Aprile

Calanques – Provenza
1 giorno: Viaggio, visita di Cassis
e sistemazione in hotel
2 giorno: Col de la Gardiole, Port
Miou, Calanque d’en Vau e ritorno
3 giorno: Col de la Ginestre, Gran
Candelle, Calanque de Sugiton e
ritorno
4 giorno: Calanque de Sormiou,
Calanque de Morgiou e viaggio
verso casa.
I dislivelli si aggirano intorno ai
300/400 mt. ad ogni escursione
con 5/6 ore di cammino.

Mercoledì 2 Maggio

Sentiero del Fiume m 850
Dislivello m 500
Durata percorso ore 2.00
Ritrovo in baita ore 7.30
Si parte da Sonvico e dopo 20‘ il
sentiero ci porta nei pressi del
fiume Era, che attraversa più
volte avendo modo di osservare
da vicino le spettacolari cascate
e pozze d’acqua che ne caratterizzano il corso. Sono presenti sei
brevi tratti attrezzati con catene,
sempre facili tecnicamente ma
talvolta esposti. Il sentiero con
un risvolto finale converge sul
segnavia 15 che in pochi minuti ci
porta nel nucleo di baite dell’Alpe
Era. Il ritorno è più breve, passa
dalla chiesetta di Santa Maria e ci
porta a Sonvico in un’ora e mezza.

Mercoledì 16 Maggio

Monte Misma m 1161
Dislivello m 500
Durata del percorso ore 2.00
Ritrovo in baita ore 7.00
Da Pradalunga ci si porta al Santuario della Madonna della Neve,
poi fino al parcheggio in località
“La Sbardelada”. Per strada sterrata all’inizio e per sentiero poi ci
si addentra in un ripido bosco e
lungo il segnavia 539 si arriva in
vetta. Un’interessante variante ci
permette di raggiungere la chiesetta di Santa Maria del Misma
per poi scendere fino alla baita
Pratolina e tornare al parcheggio
in un’ora e mezza.

Mercoledì 30 Maggio

Val Vertova – Baita Rondi
m 1240
Bivacco Testa m 1489
Dislivello m 800
Durata del percorso ore 3.00
Ritrovo in baita ore 7.00
Il sentiero che si snoda in Val Vertova è il 527, e risale praticamente tutta la valle seguendo il corso
dell’acqua, offrendo diversi punti
affascinanti lungo tutto il tragitto. La caratteristica principale di
questa valle è proprio l’acqua che
qui si trova in maniera abbondante e che caratterizza tutti gli angoli di questa bellissima valletta.
Il sentiero conduce alla chiusa
del fiumicello ma proseguendo
si arriva alla baita Rondi all’alpe
Sedernel in ore 2.30 circa e poi al
bivacco Testa in ore 3.00. Il ritorno avviene dalla Baita Rondi dove
prendiamo il sentiero 519 che con
una variante ci riporta sul sentiero
dell’andata al parcheggio in 2 ore.

14/21 Giugno

Sicilia orientale ed Etna
1 giorno: Viaggio, trasferimento e
sistemazione in hotel
2 giorno: Escursione ai crateri
Sommitali, difficoltà medio-alta
durata, ore 6/7
3 giorno: Le gole dell’Alcantara,
Acitrezza
4 giorno: Riserva di Vendicari,
Noto
5 giorno: Taormina e dintorni,
Monte Venere
6 giorno: Escursione ai crateri
2002, grotta dei Lamponi, difficoltà medio-facile, ore 5/6
7 giorno: Siracura, Ortigia
8 giorno: Viaggio verso casa,
compatibilmente con i voli eventuale visita di Catania.

Mercoledì 27 Giugno

Cima Di Grem m 2049
Dislivello m 800
Durata del percorso ore 3.00
Ritrovo in baita ore 6.30
Dal Passo di Zambla in direzione
Nord si raggiunge una Santella,
si prende a destra fino alla biforcazione in località Cascine Sinelli.

Si tiene la sinistra e dopo un lungo tratto in un bel bosco di faggi
si sbuca nei pascoli della baita di
mezzo di Grem. In leggera salita
si prosegue fino ad un bivio, poi
con un po di fatica fino alla baita
Alta di Grem. Da qui in mezz’ora
si arriva al bivacco Mistri. Con il
sentiero 223 in mezz’ora si arriva alla bocchetta di Grem, poco
oltre sulla sinistra è visibile la
croce del GREM (m. 2049). Il ritorno può avvenire con un giro ad
anello fino alla baita Alta per poi
scendere per il sentiero dell’andata in circa ore 2.30.

Mercoledì 11 Luglio

Capanna Boval m 2495
Dislivello m 600
Durata del percorso ore 2.00
Ritrovo in baita ore 6.00
Dalla stazione del Morterasch,
attraversiamo i binari del trenino Retico, qui inizia il sentiero
che all’inizio sale rapidamente,
poi spiana e continueremo a salire poco alla volta. Dopo un’ora
e mezza la valle che stiamo seguendo termina e il sentiero tor-

na ad essere abbastanza duro,
saliamo su piccoli tratti di roccia,
dove sono posti delle catene che
servono in caso di neve o pioggia.
Poco dopo vediamo il rifugio e
con un ultimo sforzo raggiungiamo. Stupendo è il panorama che
ci circonda: Il Bernina, Il Morterasch, la Cresta Guzza, il Palù
ecc. Il ritorno avviene per l’itinerario dell’andata in un’ora e 45.

Mercoledì 25 Luglio

Rifugio Benigni (Val Gerola)
m 2222
Dislivello m 800 circa
Durata del percorso ore 5/6.00
Ritrovo in baita ore 7.00
Dal parcheggio di Pescegallo si
inizia a salire verso “il pianone di
Salmurano” raggiunto il quale si
attraversa un breve crinale fino a
giungere ai piedi di un canalino,
punto più impegnativo del percorso. Dopo averlo risalito, si prende il
sentiero che, con alcuni stretti tornanti, si immette sull’ampio balcone dove è posto il rifugio Benigni.
La discesa sarà più interessante e
piacevole scendendo lungo il “sen-

tiero dei laghi” passando dal passo
di Trona e ammirando il lago Zancone e il lago di Trona.

Mercoledì 5 Settembre

Rifugio Alpe Granda m 1680
San Quirico m 2131
Dislivello mt. 450
Durata del percorso ore 2.30
Ritrovo in baita ore 6.30
Poco oltre Filorera, lasciata l’auto in uno slargo poco prima di
un ponte, si prosegue su strada
asfaltata per un breve tratto poi
si prende a destra il sentiero che
porta al rifugio. L’Alpe Granda è
posta sulla dorsale che divide
la Valtellina dalla Valle di Preda
Rossa, circondata da abeti e larici centenari, in una posizione
davvero fortunata e privilegiata!
Il panorama da questo antico
alpeggio è infatti superbo sulla
media e bassa Valtellina ma soprattutto sui giganti di granito del
Masino e sul ghiacciaio di Pioda
e del Monte Disgrazia. Il luogo è
davvero rilassante e potremo decidere di esplorare l’alpeggio e i
boschi attorno al rifugio o proseguire verso l’Alpe Scermendone e

la chiesina di San Quirico. Il ritor- e raggiunta la stazione ferroviano avviene per lo stesso sentiero ria ci incamminiamo verso Bonassola lasciandoci alle spalle
in ore 2.00 circa.
la scogliera. È ancora il sentiero
Verde Azzurro n° 1 che seguiamo
Mercoledì 19 Settembre e che ci porta prima a Salice e
poi verso Carpeneggio. Alla SelDeiva Marina - Framura
la di Carpeneggio (m. 132 s.l.m.)
Bonassola
giriamo a sinistra e scendiamo
Dislivello m 290 circa
direttamente a Bonassola, imDurata del percorso ore 4.30
boccando infine la scalinata che
Ritrovo in baita ore 6.00
ci condurrà sul sagrato dell’OraLa gita si effettuerà con il bus. torio di Sant’Erasmo. La stazione
Iscriversi entro il 12 settembre. ferroviaria per ritornare a Deiva è
a poche centinaia di metri.
Si parte dalla stazione ferroviaria lato mare e si attraversa
il ponte che separa il comune
di Deiva da quello di Framu- Mercoledì 3 Ottobre
ra. All’altezza dell’hotel Riviera Rifugio Sommafiume
girare a destra e proseguire co- m. 1784
steggiando il campeggio. Il disli- Dislivello m 200
vello maggiore è qui all’inizio ma Durata del percorso ore 1.45/2.00
possiamo corroborarci gustando Ritrovo in baita ore 7.00
qualche corbezzolo. Giungiamo
quindi al bivio che indica Case Dal Passo Giovo il percorso è piutSerro (m. 289 s.l.m.) – Framura.
tosto agevole e si sviluppa su senSi prosegue su comoda mulat- tiero di facile percorrenza che contiera aggirando il Monte Serro, la sente di percorrere tutta la testata
vista si apre sulle piccole frazioni della Valle Albano. La scelta di queche costellano l’opposto versan- sto rifugio da autogestire è quello di
te. Raggiunta la frazione di Costa collaborare insieme per preparare
Framura, si scende verso il mare il pranzo finale che chiude l’anno

escursionistico. C’è la possibilità
per chi vuole (i posti letto sono 20)
di fermarsi per la notte, per avere l’occasione durante la sera e la
mattina di incontrare e sentire i
cervi qui molto numerosi nel periodo degli amori. Il costo del rifugio
è di € 10 a persona più il costo del
pranzo ed eventuale cena e 1° colazione. Servirà l’aiuto di tutti per
trasportare le derrate alimentari.

Mercoledì 17 Ottobre

Monte Colmegnone m 1383
Dislivello m 500
Durata del percorso ore 4.00
Ritrovo in baita ore 7.30
Da Cernobbio si sale verso il monte Bisbino e si parcheggia poco
sotto la vetta. Seguendo le indicazioni per il Rifugio Bugoni, si
giunge al rifugio Murelli da dove è
visibile il Monte Colmegnone che
si raggiunge percorrendo il sentiero a destra del Rifugio. Discendendo sarà interessante fare una
sosta all’agriturismo che si trova
prima della vetta e soprattutto
ammirare un vecchi santuario
(Roccolo di San Bernardo) che si
trova nelle vicinanze.

Tutte le escursioni si effettueranno con mezzi propri: per coloro
che intendono partecipare alle gite è obbligatoria l’iscrizione che
si può effettuare ogni mercoledì in sede dalle ore 21.00 alle 22.30,
oppure telefonando a Pietro Tresoldi 3408045686.

