
La redazione di Salire 
Genone Mario 
Giudici Massimo 
Malcotti Enrico 
Sede: Via S. Pellico, 9 
Busto Arsizio 
Tel/Fax 0331 679.021 
E.mail: cambusto@libero.it 
www.cambusto.3000.it  

Nelle altre pagine 

Castagnata 2009 
 
 
TDC - Trekking Des 
Combins 
 
Assemblea Ordinaria 
 
 
Agenda 

 

Per tutti i soci Cam  
Presciistica 2009 

 
Dal 6 Ottobre 

Tutti i martedì e  
giovedì sera 

a partire  
dalle ore 20.00 

presso la  
palestra  

delle  
Scuole Tommaseo 

 

D opo le ferie estive, il CAM 
riapre le sue porte a tutti 

quanti vogliono riprendere a 
camminare con lui, e per i 
prossimi tre mesi propone le 
seguenti località: 
 
6 Settembre  
Capanna Cristallina m 2.568  
Val Bedretto (CH) 
Da:  Ossasco:  m. 1.313.     
Disl.: m 1255,     Tempo: ore 
3.30-4.00,     Diff.: E 
Il programma originale 
prevedeva per il 6 Settembre la 
gita al Rifugio Como, in Val 
Darengo, gita che è stata 
effettuata il 28 Giugno al posto 
della suddetta, a causa della 
tantissima neve ancora 
presente al rifugio Svizzero e 

così la riproponiamo ora per il 6 
Settembre. 
In giugno andammo al Passo 
del Sempione, mentre questa 
gita ci porterà sempre in 
Svizzera, ma al Passo del 
Gottardo, in Val Bedretto.  La 

Valle si estende da Airolo, 
all’entrata sud del traforo del 
Gottardo, collegando il Ticino 
con il Vallese attraverso il 
Nufenepass.  Itinerario che ci 
permetterà di percorrere una 
parte della “strada alta 
Bedretto”, classica alta via del 
Ticinese e che ci darà la 
possibilità di godere di un bel 
panorama sulle principali 
montagne circostanti. 
 
 
13 Settembre    
Sentiero Genoni      
Passo della Miniera m. 2.670 
Da Borca di Macugnaga o da 
Carcoforo,   Disl.: m 1400 ca.,   
Tempo: ore 4.30-5.00,    Diff.:  
EE 
La gita in programma il 19 
Luglio scorso non è stata 
effettuata in quanto venerdì 17 
Luglio erano iscritte solo due 
persone che ben poco 
avrebbero potuto fare per la 
manutenzione del sentiero. Si è 
pensato perciò di riproporla a 
metà Settembre, nella speranza 
di una maggiore partecipazione. 
 
 
 
 
 
 

Il 6 settembre Val Bedretto 
Camminando Camminando 

Al via le  nuove gite autunnali 
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19-20 Settembre   
Due giorni in Val Formazza 
Monte Giove m 3.009  
Rif.Margaroli m. 2.196 
1° giorno:  da Canza m 1419 
al Rif Margaroli m 2196,  Disl.: 
m 777,  Tempo: ore 2.30-3.00, 
Diff.:E 
2° giorno:  vetta Monte Giove,  
Disl. Salita: m 813, discesa: m 
1600 ca. - Tempo A/R: ore 
7.00-8.00 
Diff.: EE 
La salita al Monte Giove è una 
gita classica e una meta 
ambita per tutti gli escursionisti/
alpinisti ossolani soprattutto 
per il grandioso panorama 
offerto dalla vetta.  “Il 

belvedere dell’Ossola” offre 
uno sguardo a giro d’orizzonte 
sulle Pennine, Lepontine, 
l’Oberland Bernese e la Valle 
Antigorio, fino alla lontana 
Domodossola. 
Il Rif. Margaroli, dove 
pernotteremo il primo giorno, 
costruito poco sopra la diga del 
lago Vannino, si trova in una 
conca circondata da aspre e 
dirupate montagne della Val 
Formazza. La conca del 
Vannino è il punto di partenza 
di numerose traversate ed 
ascensioni ed anche il punto di 
arrivo di una bella gita che sale 
da Canza, nostro punto di 
partenza.  
Iscrizioni entro e non oltre 
venerdi 11 Settembre. 
 
 
4 Ottobre    
Colle d’Egua m 2.239   
Valsesia 
Da:  Campo/S.Maria di Fobello: 
m 1094,     Disl.: m 1150,    
Tempo: ore 3.30-4.00,     Diff.: 

E/EE 
Anche questa gita, causa neve 
non si è potuta effettuare, ed il 
31 Maggio andammo alla 
Bocchetta di Campello, in Val 
Mastellone.  La riproponiamo 
pertanto come da programma. 
L’escursione si svolge lungo il 
percorso “GTA” che permette 
di collegare Fobello in Val 
Mastellone con Bannio Anzino 

in 

Val Anzasca attraverso il Colle 
Baranca o con Carcoforo 
attraverso il Colle d’Egua, meta 
della nostra gita.  Un lungo 
percorso che però offre varie 
possibilità: 
sostare dopo circa due ore di 
cammino al Lago Baranca, 
raggiungere il Colle d’Egua, 
meta della nostra gita, che 
offrirà una stupenda visione sul 
massiccio del Monte Rosa, 
anziché ritornare per il 
percorso di salita passare per 
la Bocchetta di Strienghi e 
ritornare a S.Maria di Fobello 
con un percorso alternativo 
attraverso vari alpeggi, alcuni 
di questi ancora caricati con 
bestiame. 
 
 
18 Ottobre  -   
Laghi di Geisspfad m 2.439  
Valle Devero 
Da:  Alpe Devero m 1631,     
Disl.: m 838,     Tempo: ore 

2.30-3.00,     Diff.:  E 
I laghi si trovano al Passo della 
Rossa, valico escursionistico 
piuttosto frequentato per la 

classica traversata Devero-
Binn. Il luogo è molto bello: è 
una conca rocciosa, delimitata 
dal Pizzo Crampiolo Nord e 
dalla Punta della Rossa, dove 
fra bancate di roccia rossastra 
e giganteschi massi spiccano 
laghetti colorati di un blu 
intenso, alcuni sono poco più di 
pozzanghere, altri invece 
hanno dimensioni 
ragguardevoli, come il 
Geissfadsee e lo Zuesee. Per il 
ritorno, anziché rifare il 
percorso di salita, si potrà 
valutare la possibilità di 
scendere al lago di Devero 
attraverso la Val Deserta, ed 
effettuare così un percorso ad 
anello. 
 
 
8 Novembre  
L’antica Mulattiera della Valle 
Anzasca m 1.327    
Seconda Tappa 
Da:  Pontegrande m 525 a 
Staffa di Macugnaga m 1327,     
Disl.: m 800 ca.,   Tempo: ore 
4.30-5.00,    Diff.:  E 
Quale miglior modo per 
chiudere la nostra stagione 
escursionistica se non quello di 

effettuare la seconda tappa di 
questo storico itinerario, 
camminando sul selciato 
consunto della vecchia 
mulattiera che ha visto passare 
la storia della valle, non la 
grande storia ma quella umile e 
nascosta di mulattieri che 
passavano in Svizzera o di 
valligiani che scendevano al 
mercato di Vogogna a rifornirsi 
di granaglie; la strada dell’oro, 
di briganti e dei primi turisti. 
 



settembre - ottobre 2009  

Una castagnata da non 
perdere!!!!!!! Perché?????? Ma 
perché la località e 
principalmente il ristorante ce li 
ha raccomandati Livio, gran 
buongustaio e grande amatore 
di quel buon frutto che allo 
stato liquido viene chiamato 
vino. E se consideriamo che, 
oltre alla gioia di stare 
assieme, uno dei motivi che ci 
fanno partecipare alla 

castagnata è forse quello di 
rimpinzarci con buoni gustosi 
piatti tipici dei luoghi, come si 
fa a non partecipare quando il 
suggerimento viene proprio dal 
nostro amico Livio, con il quale 
è un vero piacere stare a 
tavola ed osservarlo mentre 
mangia, ma anche un 
dispiacere quando si alza da 
tavola. Ve la ricordate la 
slavina sotto al ghiacciaio 

dell’Ortles, nella due giorni del 
2007 al rif. Payer?? 
Battute a parte, la 
CASTAGNATA 2009 si terrà 
presso la trattoria “Afra” località 
Valleve in alta Val Brembana 
(BG)  
Il menù è: 
- bis di primi 
- polenta taragna con mix di 
carne 
- dolce e caffè. 

Domenica 25 Ottobre 
Castagnata 2009 

Trattoria Afra - Val Brembana 

B onne Traversière, questa 
frase per chi non era dei 

tredici fortunati che hanno 
effettuato il trekking dei 
Combins non dice nulla, anzi è 
anche errata nella corretta 
lingua francese, ma per chi ha 
camminato per sette giorni 
attorno a questo stupendo 
gruppo ha un significato 
particolare. Era un augurio che 
“Gaetano”, uno dei tredici 
trekkisti, augurava a tutti quanti 
incontrava. Gaetano assieme 
alla sua dolce moglie Silvia ed 
ai suoi amici Filippo e Roberto, 
sono i quattro che hanno 
accompagnato i nove veterani 
del trekking del CAM in questo 
tour (Antonio, Carlo, Enrico, 
Gabriele, GianPaolo, Mario, 
Pietro, Renato e Rodolfo ). 
La new entry si è subito 
amalgamata con i veterani, 
anzi ad esser sincero era 
Gaetano, che con la sua 
simpatia portava allegria a tutto 
il gruppo, sopratutto in 
occasione delle situazioni non 
rosee; egli sapeva sempre 
trovare il lato positivo. Grazie 
dunque a questo nuovo gruppo 
che speriamo di rivedere al 22° 
trekking del Cam e perché no 
anche alle prossime gite 
escursionistiche in programma 

nei prossimi mesi. 
Ma veniamo ora a parlare un 
po’ di questo Tour des 
Combins, che tanto ci 
incuriosiva, e così siamo andati 
a percorrerlo. Innanzitutto 
dobbiamo dire che siamo stati 
super fortunati perché sebbene 
abbiamo avuto tre giorni 
d’acqua (i primi due e l’ultimo), 
i quattro giorni di sole li 
abbiamo proprio trovati a tu per 
tu con i vari ghiacciai del 
gruppo; abbiamo così potuto 
ammirarlo nella sua imponenza 
e bellezza. Il giorno di sosta ai 
piedi della lingua glaciale è 
stato molto interessante ma 
anche riposante. 
Sia la segnaletica che lo stato 
dei sentieri sono risultati 
perfetti, come la maggior parte 
dei sentieri “svizzeri”, pertanto 
se sommiamo gli stupendi 
panorami, il bel tempo, gli 
ottimi sentieri, dovremmo dire 
ottimo trekking, ma, purtroppo 
così non è stato, la ciliegina 
sulla torta l’hanno messa i 
gestori di tre dei quattro rifugi 
svizzeri: 
- alla Cabane du Col de Mille, 
per una semplice birra, non era 
sufficiente chiederla con 
educazione (pagandola 
naturalmente), ma, occorreva 

fare una révérence, chiederla 
in francese con il “s’il vous 
plait” e ringraziare sempre in 
francese con il “merci 
Mademoiselle”. In Italia, un 
semplice ed educato grazie è 
più che sufficiente. Peccato 
però che tutta questa loro 
bonne education non l’hanno 
usata anche per allestire un 
bagno decente, il cesso, era 
proprio un cesso ed era a dir 
poco indecente. 
- alla Cabane Panossière, 
abbiamo scoperto che il pane 
non era compreso nel pasto, 
ed il suo prezzo era di 1 Fr.Sv. 
a fetta, circa 40 Euro al Kilo. La 
ricarica di una batteria di un 
telefonino costava 3 Fr.Sv. il 
piacere di ricevere una 
telefonata dal telefono fisso 
del rifugio da parte di un 
nostro caro ci costava il 
dispiacere di 4 Fr.Sv. Niente da 
criticare sull’efficienza della 
nuova Cabane; servizi, pasti e 
letti confortevoli, ma ci 
mancava che ci facessero 
pagare anche la fresca aria del 
vicino ghiacciaio. 
- alla Cabane Chanrion,  
abbiamo avuto la sfortuna di 
incontrare un gestore 
supermaleducato che, oltre a 
non permettere di telefonare (il 

Di ritorno dal trekking di agosto 
“TDC”-TREKKING DES COMBINS 

Dal nostro inviato 



Domenica 6 Settembre 
Capanna Cristallina - Val Bedretto 
 
Domenica 13 Settembre 
Sentiero Genoni - Passo della Miniera 
 
Sabato 19 e Dom. 20 Settembre  
Due giorni in Val Formazza 
 
Domenica 4 Ottobre  
Colle d’Egua - Valsesia 
 
Martedì 6 Ottobre  
Presciistica ore 20.00  scuole Tommaseo 

Venerdì 16 Ottobre  
Diaproiezione in sede 
 
Domenica 18 Ottobre  
Laghi di Geisspfad - Valle Devero 
 
Domenica 25 Ottobre  
Castagnata 
 
Venerdì 30 Ottobre 
Assemblea Ordinaria 
 
Domenica 8 Novembre  
Antica mulattiera della Valle Anzasca 

AGENDA 
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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rifugio era dotato di un telefono 
fisso e purtroppo per i nostri 
cellulari non c’era campo), non 
ci ha avvisato delle varie 
telefonate dei nostri familiari, 
rispondendo loro vagamente e 
chiudendo maleducatamente la 
comunicazione. Un vero 
prepotente e villano. 
Certamente quanto sopra non 
ha potuto annullare la bellezza 
dei panorami che abbiamo 
potuto osservare nei quattro 
giorni di sole, però ci ha fatto 
rimpiangere i nostri cari rifugi 
dolomitici, dove abbiamo fatto 
tanti trekking. Come non si può 
dimenticare il piatto di speck 
più birra alla spina quando si 
arrivava ai rifugi, mentre qui in 
Svizzera allo stesso prezzo ci 
si permetteva una bottiglia di 
acqua. Ma anche questo 
trekking ha avuto il lieto fine; 
infatti dopo 5 giorni trascorsi in 
Svizzera, siamo ritornati in 
Italia ed abbiamo pernottato 
presso il Rifugio Letey-
Champillon nella bellissima 
conca di By, sopra Ollomont. 
Anche qui il panorama che si 

poteva godere dal rifugio era 
superlativo, ma, quello che più 
ci ha colpito sono stati: 
-un’accoglienza con sorrisi 
-il trovare acqua calda e poter 
fare una doccia 
-servizi puliti, non latrine 
-letti singoli, non lettoni a 10 
piazze, dove si dormiva in 13 
“di costa” 
-pane a volontà, erano cinque 
giorni che ce lo facevano 
centellinare 
-vino italiano al prezzo inferiore 
dell’acqua svizzera 
-polenta, e guai a lamentarsi 
quando nei rifugi danno 
sempre polenta, provate 
cinque giorni di soupe. 
Finalmente a casa, abbiamo 
detto tutti. Il più contento è 
stato Rodolfo, che dopo cinque 
giorni di borbottamenti, in Italia 
è tornato il nostro Rodolfo di 
sempre, allegro e spensierato. 
Conclusione: Tour 
eccezionale per i panorami che 
ci ha offerto e per il buono 
stato dei sentieri, ma scarso 
per il trattamento nei posti 
tappa svizzeri. Dopo due 

trekking in Svizzera (Bernina e 
Combin) si pensava di 
concludere l’esperienza 
Svizzera con un terzo trekking 
attorno al gruppo dell’Eiger-
Monch-Jungfrau oppure il tour 
del Monte Rosa-Cervino, ma 
considerata l’esperienza di 
quest’anno si è pensato che il 
22° trekking del CAM sarà 
effettuato sulle nostre belle 
Montagne Italiane. 
 
Mario 
 
Nota: la proiezione delle foto 
scattate durante il trekking dal 
nostro Enrico, il cui braccio 
destro a fine trekking misurava 
10 cm di più rispetto al sinistro, 
per aver portato per tutti i sette 
giorni la reflex-digitale da 1200 
grammi, sarà effettuata  
venerdì 16 ottobre presso la 
nostra sede. 
L’invito è rivolto principalmente 
a tutti quanti non hanno 
partecipato al trekking, perché 
avranno la fortuna di vedere 
tutto il Gruppo del Combin 
stando comodamente seduti. 

Assemblea Ordinaria - Venerdì 30 ottobre 

Alle Assemblee delle grandi 
società, ai soci viene 
solitamente distribuito un 
dividendo, quando a fine anno 
risultano in attivo, ed un largo 
sorriso quando risultano in 
passivo. Noi del CAM, piccola 
società, sebbene da tanti anni 
riusciamo a galleggiare e 

rimanere in attivo, non 
distribuiremo dividendi ma caldi 
benvenuti a tutti quanti 
vogliano partecipare. 
Un’occasione per conoscere 
quanto la società ha fatto in 
quest’anno e cosa prevede di 
fare per il 2010. Constatiamo 
che il numero dei soci alle 

ultime assemblee annuali è 
sempre in fase calante, tuttavia 
vi invitiamo a PARTECIPARE, 
è un vostro diritto, potrete 
esprimere i vostri giudizi e fare 
proposte. Una serata diversa, 
in compagnia con quelli del 
CAM. 


