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43° Raduno Fie e Trekking di Agosto.

Camminando, Camminando..
la stagione entra nel vivo……

“Chi ben inizia è a metà dell’opera” così si dice, e noi
logicamente ci speriamo. Domenica 8 Aprile, prima gita del
nostro programma 2018, eravamo in 45, più del doppio del
numero standard dei partecipanti alle nostre gite che solitamente
si aggira sulle 20 presenze. Motivo di questa escalation? La
località? La bella giornata? La voglia di camminare dopo tanto
sci???… Non ci importa saperlo!! siamo contenti che sia
successo.
Anche la seconda gita, quella di Domenica 22 Aprile al Monte
San Primo (nostra Festa di Primavera), ha superato il nostro
standard, infatti eravamo in 30!!! Che bello.
Cosa dire? Sorpresi? Si, un poco, e felici!! Certamente non
come quel fortunello che il mese scorso ha vinto più di
100.000.000 di Euro al Superenalotto. A noi del CAM bastano
solo due zeri della suddetta cifra, quelli inclusi nel numero 500,
numero di presenze che ci prefiggiamo di raggiungere al 14
Ottobre 2018, data dell’ultima gita escursionistica del nostro club
e, confrontando le due suddette cifre, possiamo ben dire che non
pecchiamo affatto di ingordigia.
Per le solite caratteristiche/note delle due super gite del mese di
Maggio le potrete trovare nel nostro Salire di Marzo, mentre per
le prossime gite (e che gite) da Giugno fino ai primi di Settembre,
li potrete trovare proprio qui sotto.
Sabato 2 Giugno - 43° Raduno Nazionale F.I.E.
(Federazione Nazionale Escursionismo)
Il 43° Raduno di Escursionismo si svolgerà a Valmadrera (LC).
Vi invitiamo a partecipare, un'ottima occasione per condividere
momenti di svago e festa insieme.
Saremo ospiti dell’O.S.A. di Valmadrera che festeggerà il 50°
Corso di Escursionismo Giovanile con il medesimo spirito: “la
voglia di stare insieme e di mettere a disposizione il proprio
tempo”.
Questo il programma della giornata:
*Ore 8.30 ritrovo al piazzale delle Feste a Valmadrera

*Colazione offerta
dall’associazione O.S.A.
*Dalle 09.00 formazione dei
gruppi che guidati dagli
accompagnatori, inizieranno
l’escursione. Salita al Santuario
di San Martino e attraverso il
sentiero n. 5 si raggiungerà la
località Taja Sass proseguendo
verso San Tomaso (sono
previste soste per illustrare le
valenze geomorfologiche e
antropiche della località).
*Si scenderà attraverso la
mulattiera per ritornare al
piazzale delle Feste, dove la
giornata proseguire con pranzo
al sacco e giochi.
*Alle 16.00 la giornata si
concluderà con le premiazioni
e i saluti.
A tutti i ragazzi partecipanti
sarà offerto un dono, alle
Associazioni materiale turistico
informativo sul territorio.
10 Giugno - Stockalper
Weg, dal Passo del
Sempione m. 2.005 a Briga
m. 864 (Ch)
Disl.: m. 1.620 in discesa + m.
100 in salita - Tempo: ore
5.00-6.00 - Diff.: E
Mulattiera seicentesca
recentemente restaurata e
totalmente in suolo Svizzero
che collega Briga a Gondo
attraverso il Passo del
Sempione e che attira migliaia
di escursionisti ogni anno.
L’intero percorso richiede due
giorni di cammino; una parte,
dal Passo del Sempione a
Gondo, l’abbiamo già percorsa
nel 2007 e quest’anno, la
seconda parte dal Passo a
Briga (sempre in discesa), la
percorreremo con in il CAI di
Busto, in quanto gita da loro
organizzata. Giunti a Briga,
tempo permettendo, sarà forse
possibile visitare il Castello
Stockalper, fatto costruire dal
Barone Kaspar Jodok von
Stockalper nella seconda metà
del seicento, uno dei più
pregevoli esempi di stile

barocco in Svizzera. Acquistato
nel 1948 dal Comune di Briga,
dopo numerosi restauri lo ha
aperto alle visite dei turisti.
24 Giugno - Sulle antiche vie
per il “San Marco” m. 1.985
percorrendo alcuni tratti
dell’antico selciato delle “Vie
Priula e Mercatorum” che
collegavano Bergamo a
Morbegno.
Da Caprile Basso m. 840 Disl.: m. 1.160 ca. - Tempo
totale anello: ore 6.00-6.30 Diff.: E
Lungo ma facile anello
escursionistico (16-17 km) con
importante dislivello (più di
1.000 m.) che ci porterà fino al
Passo San Marco, su antichi
sentieri della Valmoresca.
Percorso che ricalcherà parte
della VIA MERCATORUM e
della più famosa VIA PRIULA,
antiche vie commerciali
dell’epoca medievale.
1° Luglio - Corno Stella
m. 2.620 - Val Brembana
Da Foppolo m. 1.665 - Disl.: m.
1.050 ca. - Tempo totale anello:
ore 5.00-5.30 - Diff.: EE.
Il Corno Stella è una delle più
famose montagne
bergamasche, posto quasi al
centro della catena orobica,
sullo spartiacque principale.
Offre una salita assai
remunerativa e una vista tra le
più belle dell’intera cerchia.
14-15 Luglio - Due giorni in
Dolomiti, nel cuore del
Gruppo del LATEMAR Rifugio Torre di Pisa m. 2.671
1° giorno: a) Oberholz m.
2.096 (arrivo seggiovia da
Obereggen) > Rifugio Torre di
Pisa m. 2.671
Disl.: m. 600 ca. - Tempo: ore
2.30-3.00 - Diff.: EE
b) Cima di Valsorda m. 2.752
(facoltativa)
Disl.: m. 150 ca. - Tempo: ore
2.00 ca. A/R - Diff.: EE, con

brevissimo passo di primo
grado.
2° giorno: Rifugio Torre di
Pisa m. 2.671 > Passo di
Costalunga m. 1.752
Disl.: m. 231 in salita + m.
1.150 in discesa - Tempo: ore
6.00-7.00 - Diff,: EE
Saranno due giorni
indimenticabili, quelli che
passeremo nel Latemar,
gruppo montuoso delle
Dolomiti Occidentali.
Saliremo dalla Val d’Ega al
Rifugio Torre di Pisa, situato in
posizione super panoramica
per poi scendere in Val di
Fassa, e precisamente al
Passo di Costalunga, con una
lunga ma fantastica traversata
nel cuore del Latemar, per
goderci le sue più importanti
cime come i Campanili, lo
Schenon, il Cornon, ecc., ecc.
Iscrizioni entro e non oltre fine
Giugno.
29 Luglio - Cimon della
Bagozza m. 2.409 - Val di
Scalve.
Da località Cimalbosco m.
1.580 - Disl.: m. 829 - Tempo
totale: ore 5.00 - Diff.: E/EE
Il Cimon della Bagozza è una
delle montagne più
rappresentative e famose
delle “piccole Dolomiti di
Scalve”. Si trova nel gruppo
montuoso della Concarena,
diviso tra Brescia e Bergamo.
Zona poca frequentata dal
turismo di massa e quindi
ancora abbastanza integra in
grado di offrire panorami
stupendi grazie alla notevole
somiglianza alle ben più
famose Dolomiti.
Dal 5 al 10 Agosto Trekking ad anello delle
Dolomiti Friulane, ai piedi
della guglia più Bizzarra
delle Alpi: il Campanile di
Val Montanaia.
Partenza ed arrivo: località
Chiandarens (Comune di
Forni di Sopra) – Cinque

pernottamenti nei Rifugi: Giaf,
Flaiban-Pacherini, Pordenone e
Padova - Dislivello totale: m.
4.500 ca. - Totale ore di marcia
nei sei giorni: 25 ca. - Diff.: E/
EE
Dolomiti Friulane, Dolomiti
sconosciute appartenenti alle
Prealpi Carniche, si sviluppano
tra i fiumi Tagliamento e Piave e
fanno parte del patrimonio
Unesco dal 2009. Come nel
trekking dello scorso anno “Alta
Via Carnica”, anche quest’anno
cammineremo lontano dalle
Dolomiti affollate ed
effettueremo un vero e proprio
raid escursionistico che in sei
giorni toccherà i rifugi Giaf,
Flaiban-Pacherini, Pordenone e
Padova, attraversando in quota
le meravigliose e selvagge
vallate degli sconosciuti gruppi
del Cridola, Pramaggiore,
Monfalconi e degli Spalti di
Toro, senza dimenticare che
passeremo ai piedi dello
straordinario Campanile di Val
Montanaia, il “grido di pietra”
conosciuto dagli alpinisti di tutta
Europa. Ma la ciliegina sulla
torta la “mangeremo” a fine
trekking, quando ritornando a

casa in auto avremo la
possibilità di andare a visitare i
piccoli paesi di Erto e Casso,
passando per la diga del Vajont.
Iscrizioni entro e non oltre la
metà di Luglio.
2 Settembre - Cappella del
Group m. 1.559 - Val Vigezzo
Da Malesco m. 764 - Disl.: m.
800 ca. - Tempo: ore 2.00 Diff.: E
In posizione panoramica,
dominante la Val Vigezzo e la
Val Cannobina, la piccola
Cappella del Group (la cui storia
è tutta nel nome), fu eretta per
ringraziare la Madonna di Re, a
cui si erano rivolte disperate le
genti di montagna colpite da
una epidemia di difterite “il mal
dal group” scoppiata in Vigezzo
nel 1897-98. Dalla cappella, in
circa 30 minuti, è possibile
raggiungere La Cima (vetta del
monte omonimo) e ridiscendere
poi con altro percorso diverso
da quello di salita.
Non ci resta dunque che
augurarvi buone camminate con
il CAM, ricordandovi (vale per i
disattenti e non) che per

esigenze organizzative, le
adesioni alle due giorni ed al
trekking devono pervenirci in
tempo, e non come avviene
quasi sempre all’ultimo
giorno. Stessa
raccomandazione anche per
le gite domenicali.
Sta a voi scegliere se
viaggiare comodi su autobus
gran turismo della G&L o
vicini-vicini sulle auto che i
nostri generosi soci mettono
a disposizione per
raggiungere le località di
partenza. Non tutte le nostre
mete sono raggiungibili dagli
autobus, ma quando
quest’ultime lo sono è stupido
non usufruirne.
Per motivi organizzativi, gli
autobus devono essere
prenotati entro il giovedì; ciò
significa che le vostre
adesioni devono pervenirci al
massimo entro le ore 23.00
del martedì, e non al venerdì.
A voi la scelta dunque se
viaggiare VICINI-VICINI o
COMODI-COMODI.
“Salire” va in montagna
anche lui, ci leggiamo a
Settembre, ciao….

Agenda
Domenica 20 Maggio

Domenica 24 Giugno

14 e 15 Luglio

Gita al Mare.
Santuario della Madonna
della Guardia di Genova Sestri Ponente.

Sulle antiche vie per il San
Marco
Da Bergamo a Morbegno

Die giorni in Dolomiti
Gruppo del Latemar

Sabato 02 Giugno
43° Raduno Nazionale F.I.E.
(Federazione Italiana
Escursionismo).
Valmadrera (LC).

Domenica 10 Giugno
Dal Passo del Sempione a
Briga - Visita al Castello di
Stockalper.

Venerdì 29 Giugno.
Proiezione foto ultime gite e
Premiazioni Festa di
Primavera.
Sede ore 21.00

Domenica 01 Luglio
Corno Stella.
Val Brembana

Domenica 29 Luglio
Cimon della Bagozza
Val di Scalve.

Dal 5 al 10 Agosto
Trekking ad anello delle
Dolomiti Friulane.

Domenica 02 Settembre
Cappella del Group
Val Vigezzo

