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C ammina, cammina,  passo 
dopo passo,  solo alla fine 

della gita ti rendi conto di quanta 
strada hai percorso, e ti ritieni 
appagato, soddisfatto; sei 
contento. 
Anche il CAM,  anno dopo anno,  
di strada ne ha fatta veramente 
tanta; infatti quest’anno festeggia 
il suo 50° e, tutti noi soci, 
simpatizzanti ed amici ne siamo 
orgogliosi e vogliamo pertanto 
festeggiare questo importante 
traguardo.   
Ma come?   
Semplicemente come quando si 
festeggia un compleanno di un 
amico, con la nostra presenza ai 
vari appuntamenti in programma, 
che per i prossimi mesi di 
Maggio e Giugno sono i 
seguenti: 
- Lunedì 07 maggio presso la 
Sala delle Tramogge, Molini 
Marzoli, il giornalista Luca 
Pagliari ci racconterà la vita di 
Angelo D’Arrigo nello spettacolo 
dal titolo L’Uomo che insegnava 
a volare agli uccelli (ore 21.00). 
 - Domenica 27 Maggio invece 
saremo i protagonisti del Raduno 
Nazionale F.I.E. a Macugnaga. 
 - Venerdi 8 Giugno, presso la 
Sala Tramogge (Molini Marzoli) 
una splendida serata con il 
famosissimo scalatore Manolo. 

 
Riprendiamo ora la solita rubrica 
che elenca in dettaglio i prossimi 
appuntamenti e gite dei mesi di 
Maggio, Giugno ed inizio Luglio: 
 
27 Maggio   -   Raduno 
Nazionale F.I.E. (Federazione 
Italiana Escursionismo) al lago 
delle Fate 1315 mt 
(Macugnaga) 
Da: Borca 1195 mt,   Disl.: 150 
mt ca.,   ore:  1.    Diff.: T 
Appunti per chi non ha mai 
partecipato ad un raduno F.I.E.: 
non si tratta della solita gita dove 
si cammina  “todo el dia”.   
Solitamente si raggiunge la 
località con una breve e non 
faticosa escursione, per poi 
trascorrere il resto della giornata 
tutti assieme con centinaia di 
ragazzi che arriveranno da tante 
vicine sezioni F.I.E. della 
Lombardia e Piemonte.  Sarà 
una giornata tutta particolare con 
tante sorprese, e per la buona 
riuscita di questa festa abbiamo 
bisogno di  volontari per tante 
piccole mansioni, vi preghiamo 
pertanto di comunicare al più 
presto, in sede, la vostra 
disponibilità, grazie.. 
E’ il secondo appuntamento 
per festeggiare il 50° di 
fondazione della nostra 
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società, è la nostra festa, non 
mancate e se avete già preso 
impegni per Domenica 27 
Maggio, annullateli e se potete 
siate presenti. 
 
2-3 Giugno   -   Due giorni sulle 
Alpi Apuane   -   Rif. Donegani 
(1150 mt)  
Famose in tutto il mondo per il 
marmo di qualità che, da secoli, 
viene estratto dalle numerose cave 
aperte lungo i suoi versanti e che, 
purtroppo, hanno deturpato in 
modo irreparabile il paesaggio, le 
Alpi Apuane rappresentano 
sempre per gli escursionisti un 
appuntamento importante per 
l’aspetto maestoso ed articolato 

che assumono innalzandosi 
repentinamente dalla Versilia per 
raggiungere con alcune vette quasi 
1900 m di altezza (la più alta, 
quella del M. Pisanino 1946 m, è 
visibile dalla Garfagnana).    
Il Rif. Donegani,  all’Orto di Donna 
(raggiungibile in auto) che  ci 
ospiterà per questo week-end, è al 
cospetto delle più alte e famose 
cime: M. Pisanino,  M. Cavallo,  M. 
Contrario, M. Grondilice e Pizzo 
d’Uccello. 
In questi due giorni andremo alla 
scoperta di una piccola parte di 
questo mondo singolare, e come 
sempre, il nostro caro amico Emilio 
ci farà da Cicerone,  Il programma 
si deciderà sul luogo, ma in linea di 

massima questi due bei giorni li 
trascorreremo così:  Sabato si 
andrà alla Punta Carina, presso il 
Bivacco Aronte, dove è collocata la 
targa ricordo di Carlo Genoni, e nel 
percorso si attraverserà una delle 
più imponenti cave di marmo 
bianco. Domenica, se saremo 
fortunati, si salirà una delle cime 
più belle e spettacolari delle 
Apuane, il Pizzo d’Uccello (1781 
mt), ai piedi del Rif. Donegani. 
Iscrizioni entro e non oltre 
martedì 22 Maggio. 
 
Venerdì 8 Giugno, ore 21.00 – 
Sala Tramogge  -  Serata con lo 
scalatore MANOLO  
Per il nostro 50° abbiamo pensato 
di invitare nella nostra città uno dei 
più grandi arrampicatori italiani di 
tutti i tempi, Maurizio Zanolla, alias 
“Manolo”, alias  “Il Mago” per chi 
l’ha visto arrampicare, e che ci  
racconterà trent’anni di avventure 
in parete. 
Guida alpina, maestro 
d’arrampicata, è stato il primo 
italiano a superare l’8°, il 9°, il 10° 
e probabilmente l’11° grado ed è il 
primo arrampicatore Dolomitico a 
portare queste difficoltà anche in 
montagna superando alcuni fra i 
più famosi e temuti itinerari in 
completa arrampicata libera. 
Pioniere dell’arrampicata sportiva, 
conta al suo attivo un migliaio di 
nuovi itinerari.  Ha arrampicato 
spesso slegato e in questo stile è 
arrivato in falesia fino al 10° grado. 
Non tutti i giorni ci capita di 
conoscere un arrampicatore 
considerato fra i più forti del 
mondo, pertanto pubblicizzatelo 
a tutti i vostri amici e non 
mancate a questo 
appuntamento. 
 
17 Giugno   -   Laghi di Val Piora 
(Ch)  -  Rif. Cadagno (1987 mt) 
Da: stazione superiore funicolare 
di Piora mt 1793,  Disl.: 250 mt ca. 
ed ore 1.30 per il rifugio, 1000 mt 
ca. ed ore 4.30-5.00 per il giro dei 
laghi,   Diff.:  E. 
La Val Piora è situata in un angolo 
nascosto e solitario del Canton 
Ticino, sospesa sulla Val 
Leventina. 
Essa ospita, oltre a sette grandi 



Lunedì 7 maggio 
Luca Pagliari racconta Angelo D’Arrigo 
Sala Tramogge - Molini Marzoli  
 

Domenica 13 Maggio,  
Gita al Mare - Promontorio di Portofino 
 
Domenica 27 Maggio,  
Raduno Nazionale FIE -  
Macugnaga Lago delle Fate 
 
Sabato 2 e Domenica 3 Giugno,  
Due giorni sulle Alpi Apuane 
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Venerdì 8 Giugno,  
Serata con Manolo - I Giorni del Mago  
Sala Tramogge Molini Marzoli 
 
Domenica 17 Giugno,  
Laghi di Val Piora (CH) 
 
Domenica 01 Luglio,  
Rifugio G. Jervis 
 
Sabato 07 e domenica 08 Luglio-
Traversata Solda - Trafoi 

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

Vi segnaliamo che  la ASSB e 
lo studio esami ematici Toma 
di via Ferrer 25 di Busto 
Arsizio hanno stipulato una 
convenzione che consente di 
ottenere degli sconti 
particolari per esami ematici e 
urinari. Per ottenere queste 
agevolazioni Occorrerà 
presentare una card che potete 
ritirare presso la nostra sede. 

laghi, una miriade di piccoli 
specchi glaciali meravigliosamente 
posti a vari livelli, ed è considerata 
un vero paradiso naturale per la 
ricchezza di acque e vegetazione.  
Addentrandosi nella valle aperta e 
verdeggiante, il “sentiero delle 
meraviglie” permette di compiere 
comodamente il giro di tutti i suoi 
laghi, immersi in uno degli 
ambienti più dolci che si possa 
immaginare.  Il Rifugio Cadagno, 
una delle poche costruzioni visibili 
in tutta la valle, è posto in riva al 
lago omonimo e permette invece 
un accesso di tutto riposo.  Unico 
handicap di questa bella gita sarà 
il costo di circa 15 Euro per la 
ripidissima funicolare Piotta-Ritom, 
indispensabile per raggiungere 
l’alpe se la gita si effettuerà in 
pulman. 
 
1° Luglio   -   Rif. G. Jervis al 
Pian di Nel (2250 mt) 
Partenza da:  Villa di Ceresole 
Reale 1586 mt,   Arrivo a: Villa 
Poma 1584 mt,   Disl.: 700 mt ca. 
ed ore 2.15 per il rifugio,    1000 mt 
ca. ed ore 6.00-6.30 per il giro 
completo,   Diff.: E 
Il rifugio sorge su un vasto e 
bellissimo pianoro, il Pian di Nel, 
che si trova ai piedi del gruppo 
della Levanna e si raggiunge su un 
sentiero splendido, ben segnalato, 
larghissimo, sembra una 
autostrada e quindi sarà super-
affollato.  Pertanto, per evitare le 
code del rientro, anzichè scendere 
per l’autostrada attraverseremo il 
Pian di Nel fino al colle omonimo 
per poi ridiscendere dall’altro lato 
del lago di Ceresole attraverso 

un’altro comodo sentiero.  Anche 
qui, come nella precedente gita in 
Svizzera, un percorso ad anello. 
 
7-8 Luglio   -   Due giorni nel 
Parco Nazionale dello Stelvio 
Traversata Val di Solda  -  Val di 
Trafoi per il Rif. G. Payer (3029 
mt) 
Partenza da:  S.Geltrude in Val 
Solda 1848 mt,   Ariivo a: Trafoi 
1548 mt,   Diff.:  E con tratti EE 
1°gg:  1100 mt ca di salita ed 3.30-
4.00 ore di percorso.   2°gg:  1500 
mt ca. di discesa ed 4.00-4.30 ore 
di percorso. 
Val di Solda e Val di Trafoi, troppo 
lontane per una gita giornaliera e 
troppo belle per non essere 

visitate.  Due giorni non saranno 
certo sufficienti per scoprire queste 
due bellissime e famose valli 
alpine, ma il nostro itinerario, 
interamente compreso nel Parco 
Nazionale delle Stelvio, e che 
collega le due località, senz’altro ci 
entusiasmerà per i grandiosi 
panorami che i ghiacciai delle 
pareti nord dell’Ortles, m 3905, la 
cima più alta del Gruppo Ortles-
Cevedale, saprà offrirci.  Senza poi 
dimenticare che pernotteremo 
presso il rifugio G. Payer,  ad una 
quota di 3029 mt, stupendo 
balcone panoramico.  Lo schizzo 
qui sotto illustra in grandi linee il 
percorso della traversata. 
Iscrizioni entro e non oltre venerdi 
29 Giugno. 
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