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Al via il calendario escursionistico

Calendario
Escursionistico
201 42
Prima
Primagita
gitanelle
nellevalli
valli
occidentali
del Mendrisiotto
del Lario
C’è un gran caos di traffico sulle
strade, “Oh porca cicca, c’è coda”,
“Merda secca, ancora coda, che
palle”, e così via, potrei continuare, ma mi fermo qui. Sono alcune
delle più pulite espressioni che
l’anno scorso ci hanno accompagnato al rientro dalle nostre gite
domenicali in montagna quando
trovavamo le solite code sulle strade. Ed è proprio durante uno di
questi rientri, quando stanchi in
auto, bisognosi di una doccia fresca, affamati, ma costretti a rimanere seduti in auto, superati da
pedoni, che è nata l’idea di inserire nel nostro futuro programma
escursionistico un buon numero di
gite sulle montagne della nostra
vicina Svizzera, che a sentire gli
esperti, oltre ad essere belle, pulite, ricoperte di neve che più
bianca non ce né, silenziose, con
fioriture meravigliose, laghetti alpini con acque svizzere, frizzanti e
non, ecc., ecc., offrivano anche un
comodo e veloce modo di rientro
con ali anziché con code.
E così, nel preparare il programma estivo, ci siamo ricordati
di quanto avevamo discusso, con
il risultato che quest’anno camminando canteremo una vecchia
canzone che cantavo da piccolo e
che senz’altro conoscete anche
voi, e che faceva così: “la Svizzera, la Svizzera, la Svizzera, la
Svizze-ra,H la Svizzera, la

Svizzera, la Svizzera, la Svizzera,H.” e così fino a stancarsi.
Infatti, nel programma estivo che
prevede ben 1 6 gite, se togliamo
la gita al mare, le 2 due giorni, il
trekking e la giornata della FIE, rimangono 11 gite, e ben 6 di queste sono sulle montagne della
vicina Svizzera, e solo una di queste sarà a rischio coda.
Se abbiamo fatto bene o male, lo
diranno i partecipanti a fine anno,
per ora non ci resta che camminare ricordandoci di tenere
sempre nel nostro portafoglio la
Carta d’Identità.
Bene, non ci resta che elencare
queste gite, con le solite note
pubblicitarie, mentre i dati tecnici
di ciascun percorso li troverete come al solito nella rubrica:
“Camminando/Camminando"

30 Marzo - Monte Bisbino m
1 325 - Valli del Mendrisiotto
(CH)

Quante volte percorrendo l’autostrada verso Como abbiamo visto
questa montagna che appartiene
alle sezioni delle Prealpi Luganesi
e Comasche, posta al confine tra
le province di Como e Canton Ticino e, come sopra anticipato, saliremo questa modesta vetta, ma
molto panoramica dalla vicina
Svizzera.

1 3 Aprile - Festa di Primavera - Il Sentiero del Viandante Lago di Como - 2° tappa:
Lierna > Varenna

Seconda tappa alla scoperta
della celebre via commerciale
che costeggia tutta la sponda
orientale del lago di Como, attraversando i principali centri della
riviera, da Abbadia Lariana a
Colico, passando per i paesini rivieraschi di Mandello, Varenna,
Bellano e Dervio. Un percorso
dolce e rilassante che ci
permetterà di riscoprire bellezze
paesaggistiche, che percorrendo
la superstrada Lecco > Colico,
abbiamo ormai scordato.

27 Aprile - Sassariente m
1 767 - Val Verzasca (CH)

Il Sassariente è una cuspide
rocciosa che domina la Piana di
Magadino; facilmente individuabile per la sua caratteristica
forma, è un belvedere sul Locarnese e sull’alto Verbano.

decine di ragazzi di tante vicine
sezioni FIE. Una giornata che ci
farà senz’altro sentire più giovani.

Rif. Sciora m 21 20 > Il Viale >
Rif. Sasc Furä m 1 904 > Bondo
- Val Bondasca (CH)

Solitamente per l’ultima di Luglio, quando le nostre gambe
8 Giugno - Laghi del Paione vanno da sole, scegliamo
m 2269 - Val Bognanco
sempre una gita tosta, e se riuCiò che maggiormente ci colpi- sciremo a percorrere l’intero
sce nelle nostre gite in montaanello che unisce i Rifugi Sciora
gna sono i laghi, che donano un e Sasc Fourà, alle pendici dei
fascino particolare e suggestivo mitici Pizzi Badile e Cengalo con
ai paesaggi che li circondano; in le vette granitiche delle Sciore in
questa gita ne vedremo ben tre, Val Bondasca, ci saremo proprio
uno sovrapposto all’altro, uno
meritati la cinquina svizzera.
più bello dell’altro.
Possibilità di salire al Rif. Sciora
e ritornare per lo stesso
22 Giugno - Poncione di Tre- percorso di salita.

morgio m 2669 - Val Leventina
(CH)

Per poter fare il poker svizzero
andremo in Val Leventina, dove
a Rodi prenderemo una comoda
funivia che in pochi minuti ci
porterà al lago Tremorgio a quota 1 900 metri, dal quale partiremo per una lunga escursione tra
bellissime cime, transi-tando per
le Capanne Tremorgio e Leit.

Dal 3 al 7 di Agosto Trekking di Agosto - Trekking
nelle Piccole Dolomiti, dal Pasubio alla Carega - Prealpi Venete

Cinque giorni di cammino per
salire lungo antiche mulattiere e
percorsi di guerra alla Cima Carega (2269 m), la vetta più alta
delle Piccole Dolomiti, e alla Ci11 Maggio - Gita al mare - Gima Palon nel Gruppo del Pa6 Luglio - Bivacco Camporo dei Forti di Genova
subio, percorrendo antichi e
secco m 2350 - Valle Antrona straordinari tracciati militari,
Il classico giro dei forti nel
Dopo i laghi del Paione in Val
Parco Urbano delle Mura di Gegallerie, camminamenti scavati
nova, con scorci panoramici su- Bognanco, non abbiamo voluto
nella dolomia dal Genio Militare
trascurare i laghi alpini della Val nel 1 91 7. Un trekking storico
perbi. Possibilità di visitare
l’Acquario di Genova per chi non Antrona, una tra le più belle valli dunque, perché il girovagare tra
effettuerà l’escursione alle fortifi- dell’Ossola, ricca di acque e di
questi due gruppi delle Piccoli
laghi, come quello di Campocazioni.
Dolomiti ci farà tornare con il
secco dove sorge il bivacco, me- pensiero alla Grande Guerra,
ta della nostra gita.
25 Maggio - Lago Salei m
alle sue tristi pagine di storia e
1 924 - Valle Onsernone (CH)
alle gesta di gloriose imprese
1 2-1 3 Luglio - Due giorni
Anche per la terza gita svizzecompiute dai militari italiani.
attorno alle Odle, nelle Valli di
ra andremo nella vicina Valle
Funes e Gardena - Rif. Firenze
Onsernone, laterale della Val
31 Agosto - Bocchetta de
Maggia, per salire all’Alpe Salei m 2637
Curciusa m 2420 - Val MeL’itinerario escursionistico pro- solcina (CH)
ed al suo piccolo lago circondato
posto è un facile, anche se un
da larici e pascoli.
L’ultima gita svizzera in propoco lungo, giro ad anello che ci gramma la effettueremo alla
2 Giugno - Raduno Naziona- permetterà di ammirare quelli
Bocchetta de Curciusa che coche in lingua ladina vengono
le FIE (Federazione Italiana
stituisce il valico tra San
Escursionismo) in Val d’Intelvi chiamati “aghi” (traduzione di
Bernardino e Nufenen nella Valle
Odle) per la loro forma particoProgramma da definire, e per
di Rheinwald. Il toponimo di
larmente appuntita, senza conta- Curciusa che significa “corte
chi non ha mai partecipato a
questi raduni, un’occasione per re che cammineremo in due
chiusa”, ricorda l’ampio cerchio
delle più belle valli del Trentino, di montagne che l’attorniano, e il
iniziare. Una giornata diversa
dalla classica gita escursio-nisti- la Valle di Funes e la Val Garde- severo anfiteatro roccioso alla
na, dove appunto sorge il Rif. Fi- testata dell’omonima valle.
ca; solitamente si tratta di
percorrere brevi percorsi turisti- renze.
ci/culturali, pranzo al sacco se1 3-1 4 Settembre - Due giorni
27 Luglio - Anello Bondo >
guito da giochi, ecc., effettuati da
sul nostro Sentiero Genoni –

pernottamento in località Crocette m 1 460 - Val Quarazza

Quest’anno abbiamo deciso di
dedicare la due giorni di settembre alla manutenzione del
nostro sentiero che collega Macugnaga con Carcoforo. Per chi
ancora non lo conosce, l’occasione è buona per percorrere
anche in parte questo importante
ed antico sentiero di collegamento della Val Anzasca con la
Valsesia, e per chi già lo conosce a menadito, è un’occasione
per rivivere vecchie avventure e
fatiche.

28 Settembre - Colle del
Turlo m 2738 - Valsesia

Fa parte della Grande Traversata delle Alpi (GTA) e del
Tour del Monte Rosa (TMR), il
sentiero “7a” che porta al Colle
del Turlo partendo da Alagna.
Trattasi di un itinerario storico e
molto suggestivo, essendo stata
la fondamentale via di collegamento con la Valle Anzasca. Il

percorso comporta un dislivello
di tutto rispetto, è lungo ma non
eccessivamente faticoso.

cer-cheremo di non prendere la
solita stangata.
Stop, elencate le abbiamo

1 2 Ottobre - Sentiero dei Ca- elencate, non resta che iscriverci
stagni - Belgirate > Stresa (La- per poterle percorrere. e a quego Maggiore)
sto proposito, senza anno-iarvi
Abbiamo iniziato il nostro programma escursionistico con il
Lago di Como (Monte Bisbino e
Sentiero del Viandante), così ci
è sembrata una buona idea
concluderlo con una rilassante
gita sul Lago Maggiore, sulla sua
sponda piemontese, fra due località molto note: Belgirate e
Stresa.

1 9 Ottobre - Castagnata

Finalmente, dopo tanti anni,
una castagnata come si deve.
Infatti lo scorso anno al Ristorante delle Alpi di Borca di Macugnaga, tutti abbiamo
apprezzato il menù proposto.
Non sappiamo ancora dove festeg-geremo quest’anno la castagnata, ma sicuramente

troppo vi rammentiamo i soliti
avvisi:
- per le gite domenicali vi invitiamo ad iscrivervi con almeno
una settimana di anticipo
- per le gite dove è previsto il
pullman, ad esempio per la gita
al mare, due settimane prima,
mentre per la due giorni di Luglio
ed il trekking, dove è previsto un
pernottamento nei rifugi, si prega
di iscriversi almeno quattro settimane prima
- per le gite in Svizzera (CH),
ricordarsi un documento per
l’espatrio valido.
Mario

Camminando Camminando
extra.
Anche quest’anno ritorna la
solita rubrica che elenca le prime
gite di Marzo e Aprile, complete
1 3 Aprile - Festa di Primavedei soliti dati addizionali: dislivelli, tempi di percorso, difficoltà, ra - Il Sentiero del Viandante Lago di Como - 2° tappa:
ecc.:

30 Marzo - Monte Bisbino m
1 325 - Valli del Mendrisiotto
(CH)

Lierna > Varenna

Da: Sagno m 707 - Disl.: m
618 - Tempo: ore 2.00 - Diff.: E

Da: Stazione FS di Lierna m
225, arrivo alla Stazione FS di
Varenna m 240 - Disl.: m 800 Sviluppo: Km 10.4 - Tempo: ore
3.45 - Diff.: E

Raggiungeremo la cima di
questa montagna, dalla cui vetta
nelle giornate terse si gode un
ottimo panorama sul lago di Como, partendo da Sagno nel vicino Mendrisiotto (CH). Sulla
sommità, oltre ad un tipico ristorante sono presenti un santuario
dedicato alla Beata Vergine ed
una stazione meteorologica.
Possibilità di raggiungere anche
il vicino Rifugio Bugone (m 111 9)
in circa mezz’ora di cammino

Ai 33 partecipanti che lo
scorso anno hanno percorso la
1 ° tappa: Abbadia Lariana >
Lierna, raccomandiamo di non
saltare la 2° tappa, in quanto le
recensioni dicono che questa è
la più panoramica e bella delle
quattro tappe. Per chi invece la
prima l’ha saltata, diciamo che il
percorso è caratterizzato da
un’alternanza di belle mulattiere,
sentieri sempre agevoli e, in
corrispondenza di centri abitati,

tratti asfaltati (purtroppo) ed è
agibile anche a bambini.

27 Aprile - Sassariente m
1 767 - Val Verzasca (CH)

Da: Monti di Motti m 1062 Disl.: m 720 - Tempo: ore 2.30 Diff.: E/EE tratto finale

Per la seconda gita in Svizzera
andremo nella vicina Val Verzasca; una gita facile, interessante
e panoramica per comodo e ben
segnalato sentiero, e resa più
affascinante dal tratto finale
attrezzato con funi ed aeree
passerelle da percorrere con un
pizzico di adrenalina a causa
dell’esposizione, ma sempre comunque in sicurezza.

Lettera da una partecipante al corso sci
Voglio raccontarvi la bellissima esperienza della scuola sci organizzata dal CAM:
Io e mia figlia Giada abbiamo deciso di partecipare quest'anno alla scuola sci itinerante. Siamo rimaste davvero entusiaste!

Quattro località molto belle ed un'organizzazione con i fiocchi!

Le levatacce mattutine sono più che giustificate quando poi sei ripagata da una giornata di tanto sci e tanta neve ed è quello
che è capitato quest'anno.

Valtournenche, Bardonecchia, Pila (in sostituzione di La Thuile immersa nella bufera) ed infine Gressoney.

Giornate super organizzate dal super capo gita, il nostro Enrico, che non lascia mai nulla al caso, tutto davvero sotto
controllo.

Orari, ritrovi, scuola sci, sci accompagnato, maestri, ski pass....sono davvero rimasta senza parole dal grande
lavoro che Enrico, aiutato dai suoi validissimi assistenti Lia, Elio e Matteo, affronta ogni domenica....tanto che ho
smesso di sgridarlo perchè salta le lezioni di presciistica, è super giustificato!
Bravissimi anche i maestri, Marco e Stefano, che con tanta pazienza, domenica dopo domenica hanno migliorato le nostre
performance sulla neve.

Ed infine...perchè una volta tolti sci e scarponi non è ancora finita la gita...arriva il mitico Franco che da vero
padrone di casa inizia la distribuzione dei bicchieri (che ben presto vengono riempiti di buon lambrusco) e di tutto
il resto (salame, patatine, torte salate, dolci, chiacchiere etc. etc.) insomma se qualche caloria l'abbiamo persa sui
campi da sci...sul pullman la recuperiamo subito!
E' inutile sottolineare il clima gioviale di queste gite, davvero giornate piacevolissime!
Un plauso doveroso e sentito al CAM e a tutti i suoi organizzatori e...naturalmente ai partecipanti!"
Milena

Domenica 1 6 Febbraio 201 4

Classifica Campionati Bustesi di Discesa
Valtournenche – Tosi Chicco alla Memoria

Domenica 1 6 Febbraio 201 4

Classifica Campionati Sociali di Discesa
Valtournenche – Tosi Chicco alla Memoria

Campione sociale

Campionessa sociale

Ultime gite invernali
Siamo giunti alle ultime gite
della stagione invernale, dedicate alla pratica dello sci di
discesa e di fondo.
Vi elenchiamo i prossimi
appuntamenti, e vi consigliamo
di iscriversi almeno al martedì
prima della gita, per non rischiare di rimanere senza il posto sul
pullman. Difatti la presenza di
tanti partecipanti ha fatto si, di
avere sempre pullman alla massima capienza.

percorsa da meravigliose piste.
1 6 marzo, ancora Svizzera ma
questa volta nella più famosa località di St. Mortiz.
23 marzo, ritorniamo in Valle
d'Aosta, quasi al cospetto del
Monte Bianco ad Arpy.
30 marzo, chiusura nella vicina
valle Formazza, a Riale. Speriamo che per quella data la strada
sarà aperta... visto che a
GITE FONDO
tutt'oggi, la strada è aperta a
Le ultime gite in programma
singhiozzo, per la grande quansono:
9 marzo, Valle di Goms, al di là tità di neve presente e per il pericolo di valanghe.
del Sempione, una lunga valle
GITE DISCESA
La prima gita è una novità assoluta per la nostra società, una
gita in notturna. Venerdì 1 4
marzo, la gita è sulle nevi del
"Corvatcsh", in Svizzera.
La stagione si concluderà il 30
marzo, sulle nevi della "Via
Lattea".

Premiazione Bustesi Discesa

Premiazione Sociali Discesa

Lunedì 1 7 marzo, presso la sede ASSB al
Palariosto, ore 21 , si svolgeranno le premiazioni
dei Campionati Bustesi di discesa. I campionati
si sono svolti lo scorso 1 6 febbraio a
Valtournenche. Saranno premiati i primi tre
classificati residenti a Busto Arsizio, di tutte le
categorie e il Club che avrà il miglior punteggio,
dato dalla somma dei punteggi di tutti i
concorenti iscritti.

Auguri
Auguri al neo nonno Danilo Mazzuccheli, per
la nascita della nipote Noemi.

Venerdì 28 marzo, presso la nostra sede, ore
21 , si svolgeranno le premiazioni dei Campionati
Sociali di discesa. Saranno premiati i primi tre
classificati di tutte le categorie.

Pizzata di fine stagione
Il 9 aprile tutti in pizzeria per concludere la stagione invernale e la fine corsi. Quest'anno la
nostra scelta si è orientata alla "Pizzeria
Girotondo", dove potremo mangiare a sazietà e
a prezzo fisso (Giro Pizza). Per le informazioni e
le iscrizioni rivolgersi in sede entro martedì 2
Aprile.

Agenda
9 marzo

28 marzo

1 4 marzo

30 marzo

1 6 marzo

30 marzo

1 7 marzo

30 marzo

23 marzo

9 aprile

Fondo a Goms
Discesa in notturna al Corvatcsh
Fondo a St. Moritz
Premiazione Bustesi discesa
Fondo a Arpy

Premiazione Sociali discesa
Discesa Via Lattea
Fondo a Riale
Escursione al Monte Bisbino
Pizzeria "Girotondo" chiusura
stagione invernale

1 3 aprile

Festa di primavera
Sentiero del Viandante, seconda
tappa

27 aprile

Escursione Sassariente

