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Domenica 28 gennaio 
Cervinia 

Scuola discesa 

D istribuito lungo tre vallate di 
due nazioni, Italia e 

Svizzera, sullo 
sfondo del Cervino (4478 metri) e 
del Piccolo Cervino (3883 metri), 
il comprensorio sciistico di Breuil-
Cervinia è collegato alle piste di 
Valtournenche 
e dell’elvetica Zermatt, per un 
totale di 350 km di piste. L’intero 
comprensorio 
è articolato in 124 piste di discesa 
con 
56 impianti di risalita e una 
portata oraria complessiva di oltre 
75.000 persone. Solo tra Breuil- 
Cervinia e Valtournenche 
si contano 167 km, due località 
frequentate dagli appassionati 
della neve anche d’estate, grazie 
alla possibilità di 
sciare tutto l’anno garantita dal 
Ghiacciaio del Plateau Rosa e di 
praticare il fuoripista in primavera. 

Il villaggio di Splügen di trova 
nel Rheinwald (Canton 
Grigioni), lungo il corso del 
Reno posteriore. 
E’ un antico paesino walser 
rimasto quasi immutato nel 
corso degli anni e adattato alle 
esigenze del turismo nel rispetto 
della tradizione e dell’ambiente 
locale. 
40 km di piste di fondo, tutti ben 
preparati e con neve garantita 
da dicembre ad aprile. Partenza 
da Splügen fino a Nufenen con 
la possibilità di raggiungere le 
piste di Medels. Tutti i tracciati, 
con 1 km facile per allenamento, 
14 km facili, 10 km medi e 14 
km di notevole difficoltà, sono 
preparati per lo stile classico 
che per lo skating. La pista più 
alta è la Tanatzhohi, che è a 
quota 2100 m., è lunga 2,5 km.  

Domenica 28 gennaio 
Splügen 

Scuola Fondo 

Ci scusiamo con tutti i nostri lettori per il ritardo con il quale vi  
presentiamo l’attività invernale della nostra associazione.  
Purtroppo, la carenza di neve nelle principali località sciistiche ci ha 
costretti a modificare il calendario delle scuole.  
Vi invitiamo a contattarci in sede per avere informazioni precise sul-
le località sciistiche che visiteremo nel mese di febbraio. 
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Dal 28 febbraio al 04 marzo 2007 
Cinque giorni in  Dolomiti 

Fiera di Primiero, Hotel Isolabella, San Martino di Castrozza Passo Rolle 

Comprensorio San 
Martino di Castrozza e 
Piste Fondo. 
 
Il comprensorio sciistico 
di San Martino di 
Castrozza-Passo Rolle 
offre oltre 60 km di piste, in uno 
scenario naturalistico unico: 
discese di ogni grado e 
difficoltà, con tracciati tecnici e 
generalmente molto larghi, il cui 
innevamento è garantito 
quasi integralmente per 
tutta la stagione. 
Per il Carosello delle 
Malghe (i 45 km di piste 
nelle zone Tignola, 
Valcigolera e Ces, 
apprezzate anche per la 
gastronomia rustica dei 
suoi rifugi), il Col Verde e 
il Passo Rolle si utilizza lo 
Skipass di valle oppure il 
Dolomiti Superski. 
La pista Col Verde, una rossa di 
2 km con accesso al centro di 
San Martino di Castrozza, 
consente lo sci notturno con 
illuminazione fornita da 40 sfere 

L’hotel, situato nella Valle 
di Primiero (750 m. slm), è 
circondato da una natura 
incontaminata in uno scenario 
Dolomitico di incomparabile 
bellezza. 
In posizione centrale e 
tranquilla, l’Hotel Isolabella 
è dotato di ampi spazi 
comuni, camere con TV, servizi 
privati, ottima cucina  e una 
splendida e nuovissima zona 
wellness. 
Ci verrà riservato un trattamento 
di mezza pensione con 
colazione a buffet e cena al 
tavolo. 
Per tutti coloro che fossero 
interessati, consigliamo di 
affrettarsi a prenotare poiché i 
posti vanno a ruba. 
Enrico e Massimo sono 
a Vostra disposizione 
per qualsiasi Informazione. 
Ricordiamo ancora che la 
gita si effettuerà con 
mezzi propri. 
 
 
 

luminose. La ski area di Passo 
Rolle, quasi interamente compresa 
nel parco naturale Paneveggio -
Pale di San Martino, offre 15 km di 
piste oltre i 2000 metri. 
Per i fondisti un totale di 40 km di 
piste con due centri. 
La pista di San Martino, di 5 km, è 
situata all’interno del Parco 
Naturale, tra radi boschi e pascoli 
innevati; tre anelli a Passo Cereda, 
tutti attrezzati e impegnativi, per un 
totale di 15 km, dove viene 
praticato lo sci di fondo ad alto 
livello. 
Manutenzione giornaliera e 
presenza di segnaletica. Pista del 
lago Calaita di 7,5 km, facile, con 
lo scenario delle Pale di San 
Martino sopra la conca del Lago di 
Calaita. 

Domenica 18 e domenica 25 febbraio 
Campionati Bustesi  e Sociali di Discesa e Fondo 

Tonale per la discesa a sorpresa per i fondisti. 

I campionati sociali e Bustesi di 
Fondo e discesa, sono un 
appuntamento molto importante 
nella vita associativa del 
CAM. Da un lato, sono una vera 
e propria festa sportiva 
nella quale i nostri associati 
hanno la possibilità di cimentarsi 
su tracciati preparati ad hoc con 
veri cronometristi e tifo da stadio, 
dall’altro consentono di 
individuare gli “atleti” meritevoli di 
fregiarsi del titolo di campione 
Bustese. Ancora, la possibilità di 
conquistare l’ambito 
trofeo per l’associazione 

sportiva più numerosa ed 
intraprendente a livello cittadino. 
I tracciati sono semplici e alla 
portata di tutti (dai principianti ai 
più esperti) e lo spirito sempre 
quello; l’importante è partecipare. 
La coincidenza dell’evento ci 
consentirà di stilare una speciale 
classifica a livello di club e 
premiare il campione sociale 2007. 
Per coloro che parteciperanno 
sia ai sociali di fondo che di 
discesa, verrà stilata la speciale 
classifica della combinata che 
somma i tempi 

delle due specialità. 
Un breve accenno sulla 
località che ospiterà i 
campionati sociali e Bustesi 
di discesa: il Tonale 
Il Passo Tonale, a 1850 
metri, è la classica stazione 
di sci totale con n. 6 piste 
difficili, 23 piste medie, 12 
piste facili e 1 campo scuola. 
In totale  
n. 100 km di piste, 
completamente dotate di 
innevamento programmato, 
per sciare durante tutta la 
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Dal 01 aprile  
Calendario estivo   

Corni di Canzo come cinquant’anni fa 

Non erano ancora iniziate le gite sciistiche invernali che già alcuni soci ci chiedevano del programma 
estivo.  Buon segno, e con tutte le montagne a noi fortunatamente vicine, non è stato assolutamente 
difficile per i nostri “esperti!?”  trovare delle belle località da scoprire per alcuni e  forse da rivedere 
per altri. 
Quest’anno il nostro CAM ci porterà a: 
 
-   1° Aprile   Corni di Canzo (1373 mt)  
                        Ci siamo stati il 17 Aprile del 2005, come Festa di Primavera,  nevicava!   
    Ci ritorniamo quest’anno, speriamo con il sole e con uno spirito nuovo, per 
    festeggiare il 50° di fondazione del CAM, in quanto proprio i Corni di Canzo 
    furono la meta della 1° gita organizzata dalla nostra Società nel lontano 
    1957. 
-   15 Aprile   Val di Mello  -  Casera Pioda (1559 mt)  
                         Una vera passeggiata per tutti nella Yosemite italiana, la Val di Mello, la 
    valle dei sassi, incontrastato regno del granito. 
-   25 Aprile   Festa di Primavera  -  Monte Grona (1736 mt)  
                         Escursione in un angolo dei più panoramici dei Monti Lariani, tra i torrioni 
    del Grona (una Grignetta in miniatura) che offre oltre a vie di roccia ed  una 
    via ferrata, una varietà di sentieri di grande interesse. 
-   13 Maggio  Gita al mare  -  Promontorio di Portofino  
                          Non è detto che sia il promontorio più bello d’Italia, ma sicuramente è il più 
    noto, il più snob, il più caro.  Parimenti è quello dotato della rete di sentieri 
    più interessante e meglio tenuta, che noi percorreremo in parte,  da Ruta a 
    Portofino,  passando per San Fruttuoso. 
-   27 Maggio  Raduno Nazionale F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo) al Lago delle                    
                        Fate (1315 mt) - Macugnaga 
                          Appuntamento da non perdere, è la nostra seconda occasione per  
    festeggiare il 50° di fondazione della nostra Società.  Sarà una giornata in 
    montagna tutta particolare, in compagnia di tantissimi ragazzi provenienti 
    da varie sezione F.I.E. della Lombardia e Piemonte. 
-  2-3 Giugno   Due giorni sulle Alpi Apuane  -  Rif. Donegani (1150 mt) 
                          Occasionissima per visitare una piccola zona delle Alpi Apuane, situate fra 
    ’Appennino Tosco-Emiliano e il mare di Versilia.  Esse meritano l’appellati
    vo di “Alpi” grazie all’asprezza, alle forme ed all’altezza delle loro cime, che 
    le distingue dai dolci crinali apenninici circostanti. 
-   17 Giugno   Laghi di Val Piora (Ch) – Rif. Cadagno (1987 mt)  
                           Questa escursione consente di affacciarsi su uno degli scenari più belli del 
    Ticino, siamo nell’alta Val Leventina, a pochi km dal massiccio del Gottar
    do.  Zona ricchissima di laghetti di origine glaciale, alcuni dei quali sono 
    unici per colori e forme, senza dimenticare che per raggiungere l’Alpe,   
    saliremo sulla funicolare più ripida del mondo.  
-   1° Luglio     Rif. G. Jervis (2250 mt) 
                           Finalmente,  dirà un nostro vecchio socio che a Ceresole Reale è di casa  
    da una ventina d’anni, e che ci ha sempre invitato a conoscere le bellezze 
    della Valle dell’Orco, arriviamo. 
-  7-8 Luglio    Traversata Solda-Trafoi per il Rif. Payer (3029 mt) 
                           Due giorni, due valli, la Val di Solda e la Val di Trafoi, itinerario interamente 
                           compreso nel Parco Nazionale dello Stelvio, ai piedi del Gruppo dell’Ortles. 
-   22 Luglio     Rif. Mezzalama (3050 mt) 
                           Antico e caratteristico rifugio situato in una posizione incantevole;  itinerario  
                           abbastanza lungo che tuttavia potrà anche essere interrotto al bellissimo 
                           Lago Blu, a circa metà percorso. 



Domenica 28 gennaio 
Cervinia (discesa) e Spugen (fondo) 
 
Domenica 04 febbraio 
Montecampione (discesa) Formazza (fondo) 
 
Domenica 11 febbraio  
Champoluc (discesa) Brusson (fondo) 
 
Domenica 18 febbraio 
Campionati Sociali e Bustesi  
di discesa 

AGENDA 
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- dal 4 al 9 Agosto    Trekking nel Gruppo delle Dolomiti di Brenta – Sentiero delle Bocchette 
                                    A grande richiesta da tanti anni e da tanti soci, quest’anno ci andiamo, per 
                                    percorrerlo da nord a sud, pernottando in quasi tutti i suoi più importanti 
                                    rifugi, percorrendo i suoi famosi sentieri delle bocchette, e per gli allergici 
                                    al metallo, i tradizionali sentieri molto panoramici. 
 
-  2 Settembre  Monte Cistella (2880 mt) 
                            Ci sono dei monti che una volta saliti li dimentichi.  Non è il caso del  
    Cistella che, guardandolo, come una calamita ti invita a risalirlo, forse per il 
    grande panorama che sa offrire. 
 
-15-16 Settembre Due giorni in Val Grande – Rif. Bocchetta di Campo (1994 mt) 
                                L’anno scorso il maltempo ci ha fermato, ci ritentiamo per scoprire questo 
                                piccolo ma caratteristico rifugio arroccato su una bocchetta della vicina e 
                                selvaggia Val Grande. 
 
- 30 Settembre   Stockalper Weg – Dal Passo del Sempione 2005 mt a Gondo 855 mt (Ch) 
                              Percorso escursionistico che segue la strada seicentesca del Sempione, 
    collegando Briga a Gondo.  Ne percorreremo quest’anno una prima parte, 
    dal Passo del Sempione a Gondo, e chissà se troverò un amico che mi 
    offrirà una birra per aver scovato un percorso totalmente in discesa ma an
    che spettacolare per quanto sa offrire. 
 
-    14 Ottobre    Pizzo Pioltone (2610 mt) 
                              Importante vetta sovrastante la bella conca di San Bernardo sopra  
    Bognanco, uno dei miglior punti panoramici dell’Ossola, ed un giro ad  
    anello ci farà meglio conoscere l’alta val Bognanco. 
 
-    21 Ottobre     Castagnata 
 
Nota:  Eccetto la due giorni sulle Alpi Apuane e la gita al Pioltone, tutte le altre potranno essere 
           effettuate in pullman, per il quale occorre prenotarsi con una settimana di anticipo, evitando 
           così di andare in gita con il trenino di 6, 7 e anche 8 auto, come più volte è successo  
           quest’anno. 
 
Stop, non ci resta che augurarvi di partecipare a tutte le gite in programma, ed in attesa di vederci 
con gli scarponi ai piedi, un caro saluto da 
 
              Mario              

Domenica 25 febbraio 
Campionati Sociali e Bustesi  
di Fondo 
 
Mercoledì 28 febbraio,  
domenica 04 marzo 
Cinque giorni in Dolomiti 
 
Domenica 11 marzo,  
Gressoney 

Vi ricordiamo che l’eventuale disdetta alla gita domenicale deve 
essere comunicata entro il mercoledì sera. 


