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Q uest’anno si celebrerà e si 
festeggerà il cinquantesimo di 

fondazione della nostra società. 
Prima di elencare le date dei 
festeggiamenti, desidero voltarmi 
indietro per ricordare il merito che 
ebbero i fondatori: 
Achille Pastori 
Giuseppe Fagnani 
Luigi Pinciroli 
ed i vari presidenti che mi 
precedettero: 
Rino Bonazzi 
Mauro Fiori 
Franco Cernuschi 
Angelo Musazzi 
Giuseppe Fagnani, 
i quali resero possibile la nascita e 
la vita per ben cinquanta anni della 
nostra società; e se ho dimenticato 
qualcuno, perdonatemi, in quanto 
nel nostro archivio mancano i dati 
dei primi anni. 
In calce al mio saluto, allego i 
ricordi di Achille Pastori (socio 
fondatore), che ci racconta come e 
quando nacque l’idea di fondare il 
CAM, e che nonostante la bella età 
è sempre presente nelle nostre 
manifestazioni più importanti. 
Da presidente del CAM, da oltre 
tredici anni, mi sono sempre 
impegnata a mantenere intensa e 
viva la vita della nostra società e 
voglio esprimere un sincero 
ringraziamento a tutti quanti, 

facenti parte del consiglio e non, 
nel corso  di questi anni mi hanno 
aiutato. 
Come ben precisato nel nostro 
statuto, lo scopo principale della 
nostra società è “la diffusione della 
passione per la montagna, 
promuovendo gite ed escursioni 
sia estive che invernali, favorendo 
attività culturali con conferenze, 
proiezioni, ecc. ecc.,”, e posso 
felicemente affermare il 
conseguimento di questo obiettivo, 
in quanto mai come negli ultimi 
due decenni di vita, la nostra 
società ha ottenuto un livello di 
partecipazione alle gite sciistiche 
ed escursionistiche elevatissimo. 
L’attività invernale, che va da 
Gennaio a primavera inoltrata, ha 
sempre visto una buona 
partecipazione dei nostri soci, così 
come gli iscritti alle due scuole di 
sci itinerante (discesa e fondo). 
Per quanto riguarda l’attività 
escursionistica, fiore all’occhiello 
della nostra società, il numero di 
escursionisti che partecipano alle 
gite organizzate nei mesi che 
vanno da Aprile a fine Ottobre 
sono in continuo aumento. 
In tutti questi anni, numerose sono 
state le conferenze, serate, 
proiezioni, organizzate dalla nostra 
società a livello cittadino, le quali 
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hanno sempre ottenuto un buon 
risultato di partecipazione. 
La nostra sede, aperta due sere la 
settimana, è abbastanza 
frequentata da tutti i nostri soci, ed 
è sufficiente entrarvi una sera per 
cogliere l’armonia in cui ci si 
ritrova. 
Per un problema di spazio sul 
giornalino, non ho ritenuto 
necessario fare una relazione 
dettagliata sulle attività svolte dalla 
nostra società a partire dall’anno di 
fondazione, ma trovo necessario 
ricordare due grandi opere 
realizzate dai fondatori e dai nostri 
primi soci negli anni 60, e 
precisamente: 
la collocazione di una croce in 
vetta alla Cima Sella di Ciamporino 
(sopra la località sciistica di San 
Domenico in Val Divedro), per 
festeggiare il decennale della 
società, il ripristino nel 1970 del 
sentiero che collega Carcoforo a 
Macugnaga, a ricordo del socio 
Carlo Genoni, perito sulle Alpi 
Apuane nel 1970, opere realizzate 
con grandi fatiche e sacrificio dai 
nostri soci, e delle quali ne 
andiamo fieri.   
Il nostro impegno è ora quello di 
mantenere sempre percorribile 
questa vecchia via di collegamento 
tra la Val Anzasca ed il Sud 
Valsesiano, con i necessari lavori 
di manutenzione che gruppi di soci 
volontari svolgono annualmente. 
 
Ed ora le date dei festeggiamenti 
che si organizzeranno per 
celebrare il cinquantesimo di 

fondazione, ai quali siete tutti 
invitati a partecipare: 
domenica 1° Aprile:  
gita escursionista ai Corni di 
Canzo, gita a ricordo della prima 
escursione effettuata dalla nostra 
società 50 anni fa. 
Lunedì 7 Maggio, Luca Pagliari 
racconta Angelo D’Arrigo sala 
Tramogge - Molini Marzoli 
domenica 27 Maggio:   
raduno nazionale 
dell’escursionismo.     
In collaborazione con la F.I.E., 
Federazione Italiana 
Escursionismo, alla quale siamo 
affiliati, abbiamo organizzato 
questa grande festa a 
Macugnaga, in località Lago delle 
Fate. 
Venerdì 8 Giugno: serata con lo 
scalatore MANOLO,   presso la 
Sala delle Tramogge 
Per finire nei mesi autunnali una 
serata con Gnaro Mondinelli di 
ritorno dalla sua ultima spedizione 
sopra gli ottomila.  
Vorrei terminare questo mio saluto 
con un augurio.  Auguro al CAM 
un futuro sempre migliore e di 
saper sempre trasmettere a tutti 
quanti si avvicinino alla nostra 
società l’entusiasmo ed i valori che 
i soci fondatori ed i loro successori 
seppero trasmettere a tutti quanti 
noi. 
   In fede 
    Maria Teresa Nasatti 
 
 
 

Ricordi di Achille Pastori 
(le circostanze che determinarono la 
fondazione del CAM) 
“ ……..  durante una gita  a Venezia, 
Pastori conobbe Fagnani e Pinciroli.   
Durante una sosta a Vicenza, per la 
visita a un Santuario, i tre amici 
manifestarono il piacere reciproco 
per la montagna e si accordarono per 
ritrovarsi a Busto Arsizio, con lo 
scopo di formare un gruppo di 
persone aventi in comune la passione 
per la montagna.  Il primo incontro 
avvenne presso l’Osteria “La 
Moschina”, famoso ritrovo situato in 
zona Cinque Ponti (ora Pizzeria 
Capri), ed in quella occasione furono 
gettate le basi che portarono alla 
fondazione del C.A.M. – Club Amici 
della Montagna.   Sfruttando le 
conoscenze di Fagnani, che era 
iscritto al CAI di Gallarate, si 
recarono a Milano alla sede della 
F.I.E., dove il Rag. Sioli dette loro 
tutte le informazioni necessarie per 
legalizzare la nuova società.  La 
nostra prima sede fu il Bar Meazza, 
in quanto lo stesso era già 
frequentato dal sottoscritto.  La 
prima segretaria della società fu la 
Sig.na Enrica Sommaruga.  L’inizio 
fu un poco difficile, ma sfruttando il 
fatto che il Sig, Fagnani lavorava 
presso il Calz. Borri, non fu difficile 
trovare adesioni, senza contare i 
grandi aiuti economici e suggerimenti 
del Sig. Ambrogio Borri.   Con grandi 
difficoltà organizzative si riusciva ad 
organizzare una gita al mese, ed un 
grande aiuto in termini di 
organizzazione ed abbigliamento ci fu 
dato dal Sig. Surano, proprietario del  
famoso negozio di articoli sportivi in 
Piazza Garibaldi.  La prima gita che 
organizzammo fu ai Corni di Canzo,  
e cosi via ……” 

01 aprile 2007 - Corni di Canzo 
Camminando Camminando 

Ripetiamo la prima gita effettuata nel 1957 

S ono quasi trascorsi 5 mesi dal 
15 Ottobre 2006, ultima gita 

escursionistica al Rif. Andolla in 
Valle Antrona e, per chi non 
l’avesse ancora fatto, è ora di 
rispolverare scarponi e zaino. Il 
programma escursionistico del 
2007 è alle porte e, come sempre, 
ritorna per i più esigenti la vecchia 
rubrica“camminando 
camminando”, che dando qualche 

notizia in più, ha lo scopo di 
pubblicizzare le gite in programma. 
Al giorno d’oggi, tantissime 
pubblicità fanno la gara ad offrire 
sempre più importanti promozioni 
pur di vendere il loro prodotto.  
Anche noi vorremmo offrirvi le gite 
in autobus gratis o pagabili in 24 
mesi senza interessi, giornate con 
sole ma anche fresche e non 
afose;  ma purtroppo tutto questo 

non è a noi possibile;  l’unica cosa 
che possiamo offrirvi è il puro 
divertimento di una camminata 
all’aria aperta in buona compagnia, 
e magari anche scoprire una 
nuova località di montagna con il 
programma estivo del CAM, che 
nei prossimi mesi di Aprile e 
Maggio ci porterà a:  
 
 



Domenica 18 marzo 
Flims Laax (discesa) 
 

Domenica 25 marzo 
Pila (discesa) 
 

Sabato 31 marzo 
Pasqua dell’atleta - Basilica San Giovanni 
 

Domenica 01 aprile  
La Thuile (discesa)  
Corni di Canzo (escursionisti) 
 

Domenica 15 aprile 
Val di Mello - Casera Pioda 
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Venerdì 20 aprile,  
Premiazione Sociali di Discesa e Fondo 
Sede ore 21.00 
 

Mercoledì 25 aprile,  
Festa di Primavera - Monte Grona 
 

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

Domenica 13 Maggio,  
Gita al Mare - Promontorio di Portofino 
 

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

Domenica 1° Aprile   -    
Ripetizione della 1° gita del 
CAM del 1957 - Corni di Canzo 
(1373 mt) 
Da:  Belvedere di Valmadrera 
mt 300,   Disl.:  1100 mt ca.,   
ore 4-4.30,   Diff.: E/EE 
Solitamente alla prima gita del 
programma estivo siamo sempre 
numerosi, ciascuno di noi ha le 
proprie motivazioni, ma 
quest’anno tutti noi soci del CAM 
e amanti dell’escursionismo 
abbiamo un motivo in più per 
esserci:  ripetere la prima gita 
effettuata dalla nostra Società 50 
anni fa.  I sentieri che portano al 
rifugio SEV, ai piedi dei tre Corni, 
sono molti e tutti molto 
frequentati.  Non sappiamo 
quale sentiero i nostri vecchi soci 
percorsero 50 anni fa, così 
abbiamo deciso per il più lungo 
ma anche il più panoramico, che 
risale il Monte Moregallo prima di 
giungere ai Corni, per poi 
ritornare per un comodo e più 
breve sentiero immerso nel 
bosco. 
 
Domenica 15 Aprile    
Val di Mello – Casera Pioda 
(1559 mt) 
Da:  San Martino in Val 
Masino mt 923,   Disl.: 600 mt 
ca.,   ore 2,   Diff.: T/E 
Una valle conosciuta sin dai 
tempi antichi per i bagni termali 
che vive ora, grazie alla 
arrampicata libera, una seconda 
giovinezza.  Proprio in Val di 
Mello, infatti, si svolgono i corsi 
della scuola di roccia dei 

“sassisti” di Sondrio, intitolata 
“GIGIAT”, il mitico essere 
benevolo protettore di queste 
vallate.   Noi percorreremo un 
sentiero di fondo valle, di tutto 
riposo, che alzandosi 
dolcemente da San Martino 
attraverserà piccole frazioni di 
baite toccando più volte il 
torrente, e chissà se sui 
numerosissimi massi sparsi nei 
dintorni del sentiero, alzando lo 
sguardo riusciremo a vedere i 
free-climbers, letteralmente 
appiccicati alla roccia. 
 
Mercoledì 25 Aprile - Festa di 
Primavera  
Monte Grona (1736 mt)   -   
Rif. Menaggio (1400 mt) 
Da: Breglia mt 750,   Disl.: 
1000 mt ca.,   ore 3,   Diff.: E/
EE 
Poche escursioni come questa 
permettono di visitare posti 
stupendi con fatiche limitate.  
Posto in posizione assolata 
anche in inverno e dominante sul 
lago di Como, il rifugio 
Menaggio, è uno dei pochi 
esistenti in questo angolo di alpi 
Lepontine, ed il monte Grona, 
ultimo baluardo roccioso della 
lunga costiera erbosa del monte 
Bregagno, posto a cavaliere fra il 
lago di Lugano e quello di Como, 
nonostante la modesta altezza, 
può far sentire molto in alto.  E 
per meglio apprezzare questo 
monte, dal rifugio saliremo in 
cima al Grona attraverso la “via 
panoramica”, zizzagando fra i 
torrioni della montagna, per poi 
scendere per un altro sentiero.. 

13 Maggio - Gita al mare   -   
Promontorio di Portofino 
Da:  Ruta (Camogli) a 
Portofino,   Disl.:  500 mt ca.,   
ore 5,   Diff,: T 
E’ sicuramente uno dei posti più 
incantevoli che le coste 
mediterranee possano offrire, e 
pensiamo che non abbia bisogno 
di molte presentazioni.  
Giustamente famoso e molto 
affollato durante l’estate, il 
promontorio di Portofino, col 
golfo del Tigullio, può offrire a 
tutti, con poca fatica, la 
possibilità di ammirare i notevoli 
contrasti dei versanti che 
precipitano nell’azzurro mar 
ligure con quelli settentrionali, 
che presentano montagne 
ricoperte di fittissimi boschi.   Il 
nostro percorso partirà da Ruta, 
poco sopra Camogli, aggirerà il 
monte Portofino e scenderà a 
San Fruttuoso prima di dirigersi a 
Portofino.  Possibilità di by-
passare la baia di San Fruttuoso 
e scendere direttamente a 
Portofino. 
Nota 
Domenica 13, si celebra la 
famosissima festa della SAGRA DEL 
PESCE di Camogli. L'appuntamento è 
nella piazzetta del porto alle ore 10.00, 
dove in una scenografia naturale, 
pittoresca e esclusiva, la padella più 
grande del mondo friggerà pesce per 
gli ospiti e villeggianti nella festa più 
tipica della Liguria. Coloro che 
sceglieranno la frittura di pesce 
anziché la solita frittura di piedi, 
potranno effettuare in battello il 
tragitto Camogli-S.Margherita Ligure  
in treno o in bus. 
 
 
          

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. 
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Disputati i Campionati Sociali 2007. 
Classifiche campionati Sociali di Discesa e Fondo 

A sorpresa Malcotti Enrico detto lo “Smilzo” Campione Sociale di Combinata. 

BABY MASCHILI
1° MAURI FEDERICO 62.50

CUCCIOLI MASCHILI
1° GALLI MATTIA 91.46

ALLIEVI FEMMINILI
1° PASQUATO ESTER 80.23

ALLIEVI MASCHILI
1° FRUMENTO MIRKO 42.55

OVER 65 MASCHILI
1° DUCOLI EUGENIO 42.06
2° CRESPI SILVIO 42.35

SUPERPIONIERI FEMMINILI
1° CARVOLI VILMA 55.92

SUPERPIONIERI MASCHILI
1° MARTINO SAVERIO 47.33
2° MARIANI ROSALDO 57.33

PIONIERI MASCHILI
1° DI GREGORIO ITALO 35.88
2° FRUMENTO GIUSEPPE 39.83
3° GORLETTA CARLO 43.05
4° GALLAZZI SERGIO 54.36
5° PASQUATO FRANCO 59.34

VETERANI FEMMINILI
1° PORATTI AMALIA 46.65 CAMPIONESSA SOCIALE

VETERANI MASCHILI
1° CRESPI LEONARDO 31.63 CAMPIONE SOCIALE
2° DUCOLI PIERANGELO 33.00
3° FERRARIO STEFANO 34.78
4° COSENTINA CLAUDIO 37.45
5° MALCOTTI ENRICO 44.03
6° TRAVAINI FABRIZIO 48.51

GIOVANI MASCHILI
1° MONTANARI MATTIA 35.17
2° PERUZZO MARCO 41.99

SENIORES MASCHILI
1° SPERONI MATTEO 47.06

PRINCIPIANTI
1° TRAVAINI CHIARA 2.05.46
2° MONTANARI GIULIA 2.45.50
3° GALLI CARLO 5.09.74

SENIORES FEMMINILI
1° DELLA BELLA BARBARA 35.24
2° CAIRO MIRIAM 35.35
3° MARTUCCI SUSI 37.59
4° COLLINI LIANA 39.19

PIONIERI FEMMINILI
1° SESSO BRUNA 33.38 CAMPIONESSA SOCIALE
2° NASATTI MARIA TERESA 42.44

VETERANI MASCHILI
1° AGNOLETTI GABRIELE 36.34 CAMPIONE SOCIALE
2° GUZZI ALBERTO 37.54
3° FERRARI STEFANO 42.52
4° GASPAROTTO RENATO 43.17
5° MALCOTTI ENRICO 43.28
6° FERRARIO ALBERTO 48.09
7° BONACCORSO GIAMPAOLO 48.11

PIONIERI MASCHILI
1° BRUSETTI GIGI 37.12
2° GREGNANIN GIOVANNI 40.07
3° VALMARI CLAUDIO 41.52
4° PANDOLFO LUCIO 46.52
5° SEGRETO NINO 48.10

OVER 65 MASCHILI
1° BOERI BRUNO 27.51
2° PORRU GABRIELE 42.44
3° GALLAZZI ADELIO 43.29

Classifiche campionati Sociali di Fondo 
Campra 25 febbraio 2007 

Classifiche campionati Sociali di Discesa 
Tonale 18 Febbraio 2007 

Campione Bustese 2007 
 Sozzi Samuele 

Premiazioni dei sociali CAM venerdì 20 Aprile a partire dalle ore 21.30 presso  
la nostra sede in Via Silvio Pellico 


