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60° anni di Fondazione
Carissimi soci,
simpatizzanti e amici del
CAM, con grande gioia
v’informiamo che
quest’anno il nostro club
festeggerà il suo 60° di
fondazione.
Non sono pochi, c’è da
esserne fieri, perciò prima
di elencare le date delle
manifestazioni che si
organizzeranno per i
festeggiamenti, si vuole
ricordare e ringraziare i
soci fondatori (Achille
Pastori, Giuseppe
Fagnani e Luigi Pinciroli)
che nel 1957 ebbero
l’idea di fondare la nostra
società e, se dopo 60
anni il CAM è ancora in
piedi, bisogna proprio
ammettere che le basi (lo
statuto) erano state ben
gettate.
Un particolare grazie va
anche ai tanti presidenti
che si sono succeduti in
questi sessant’anni, da
Giuseppe Fagnani,
Angelo Musazzi, Franco
Cernuschi, Mauro Fiori,
Rino Bonazzi a Maria
Teresa Nasatti, che non
finiremo mai di ringraziare

per l’impegno e la
passione che ha messo e
che tutt’oggi mette a
disposizione della nostra
società da forse più di
venticinque anni.
Da ultimo, un sentito
ringraziamento va anche a
tutti quei soci che nell’arco
dei sessant’anni hanno
fatto parte dei vari
Consigli; con il loro
impegno e generosità
sono riusciti a far vivere
una idea nata 60 anni fa.
I festeggiamenti che si
organizzeranno per
celebrare il 60° di
fondazione, per i quali
siete tutti invitati a
partecipare, sono i
seguenti:
 12 maggio, serata con
l’alpinista, scultore e
scrittore Mauro
Corona
 2 giugno, giornata con
i vari gruppi della F.I.E.
per Il Raduno
Escursionismo
giovanile, che si terrà a
Macugnaga
 11 novembre, serata
con due importanti
cori.

I dettagli delle varie
manifestazioni vi saranno
comunicati sui prossimi
giornalini, ma la cosa più
importante che fin d’ora vi
diciamo è quella di
cercare di non mancare.
Sarà bello festeggiare
tutti assieme questo
importante traguardo.
Inutile ripetere che il CAM
noi l’abbiamo sempre
considerato come una
grande famiglia, dove
amici animati dalla
medesima passione per
la montagna si ritrovano
settimanalmente per
esercitare i loro sport
preferiti, lo sci o
l’escursionismo.
Immaginiamo, dunque
che in questa famiglia un
nonno compia 60 anni;
come si può pensare di
non partecipare alla sua
festa? Senza
dimenticare che la vostra
partecipazione alla
celebrazione del 60° di
fondazione, testimonierà
la stima, il rispetto, la
condivisione e il senso di
appartenenza al nostro
CLUB AMICI DELLA
MONTAGNA.
A presto dunque…

Premiazioni
La premiazione dei
Campionati Bustesi di
discesa si terra nella sala
ASSB in via Ariosto
lunedì 27 marzo alle ore
21. Mentre il venerdì 31
marzo presso la nostra
sede ci sarà la
premiazione dei Sociali,
sempre alle 21.

Calendario
Escursionistico 2017
Per coloro che amano
sciare, forse questa
rubrica non interessa o
interessa meno, ma per
coloro che l’inverno lo
passano in letargo (mi
riferisco logicamente al
sottoscritto), forse il primo
giornalino dell’anno, nel
quale solitamente si
elenca il programma
escursionistico estivo, lo
sfogliano volentieri, e forse
anche con un pizzico di
curiosità per dove e
quando potranno ritrovarsi
con gli amici di sempre per
farsi una camminata in
montagna.
Come sempre si è cercato
di inserire nel programma
nuove località, ma forse la
cosa più importante è
quella che le escursioni
sono alla portata di tutti,
anche per coloro che
calzano le pedule per la
prima volta, ad eccezione
forse di due gite, quella al
Mont Glacier di fine Luglio
e quella dei Tre Passi in
Formazza dei primi di
Settembre, che richiedono
fiato e gambe, in quanto i
tempi di percorrenza sono
abbastanza lunghi.
Leggendo il calendario, vi
accorgerete senz’altro di
una bella novità: quella
che due gite e
precisamente “L’Anello di
Merana in Val Bormida” e
“L’Anello del Grem in Alta
Val Seriana”, le
effettueremo in
collaborazione con i nostri

amici del CAI di Busto, con
i quali effettuiamo già gite
in comune per lo sci da
fondo. Abbiamo così
pensato di ritrovarci anche
d’estate, e la causalità ha
voluto che in ambedue le
gite figuri la parola “Anello”,
oggetto o struttura a forma
di cerchio ma anche
simbolo di unione………
Se nella prima gita sui
monti del Lago di Como
avremo la fortuna di
visitare il Santuario della
Madonna delle Grazie, la
seconda gita in Val di
Susa, ci offrirà in aggiunta
alla facile escursione o alla
ferrata di media difficoltà,
la visita alla famosa
Abbazia della Sacra di San
Michele. Non c’è il due
senza il tre, dice un
proverbio, e noi nella gita
al mare che da Cogoleto ci
porterà a Varazze,
visiteremo anche il
Santuario della Madonna
della Guardia. Tre gite, tre
Santuari!!! Bene, un po’ di
pace, serenità e anche
riposo nel visitarli non ci
faranno che bene.
Un’altra coincidenza nel
programma di quest’anno è
quella che effettueremo
ben quattro gite nelle
Prealpi Bergamasche,
molto vicine a noi ma
anche molto sconosciute.
Per le due giorni andremo
in due Parchi Nazionali: a
Luglio nel Parco Naturale
Puez-Odle, ed a Settembre
nel Parco dell’Adamello,

mentre per il trekking di
Agosto, andremo nelle Alpi
Carniche, lontane, belle e
non affollate come le vicine
Dolomiti, ideali perciò per
trascorrere una piacevole e
tranquilla settimana delle
nostre ferie estive.
Per il mese di Luglio
abbiamo re-inserito la gita
al Ghiacciaio dell’Aletsch,
gita dello scorso anno ma
non effettuata per cattivo
tempo; speriamo
quest’anno di essere più
fortunati.
E per terminare, un invito,
cercate di non mancare
Venerdì 2 Giugno, al
Raduno della F.I.E. che si
terrà a Macugnaga, uno
degli appuntamenti che la
nostra società ha
organizzato per festeggiare
il 60° di fondazione.
Stop, e con un augurio di
“belle gite” a tutti i soci e
simpatizzanti del CAM,
elenchiamo finalmente il
calendario escursionistico
di quest’anno, arricchito
come sempre con alcuni
pensieri per ciascuna
località che andremo a
visitare:
9 Aprile - Sasso di San
Martino m 862 - Lario
Occidentale
Gita da non perdere per il
grande panorama che offre
all’escursionista un
impareggiabile sguardo sul
Lago di Como e sulla bella
sponda occidentale.
23 Aprile - Festa di
Primavera - Sacra di San
Michele m 962 – Val di
Susa
Una gita un po’ speciale,
perché diversa dal nostro
standard, infatti oltre
all’escursione vera e
propria, per sentiero o per

ferrata, la Sacra di San
Michele, antichissima
abbazia a 40 km da Torino,
in Val di Susa, ci offrirà
storia, arte e cultura.
7 Maggio - L’anello di
Merana – Val Bormida
Da alcuni anni, nella
stagione invernale, per lo
sci da fondo, la nostra
società effettua le gite in
collaborazione con le
sezioni CAI di Busto e
Gallarate. E perché
dunque non ripetere la
stessa esperienza d’estate
per l’escursionismo? Così
il 7 Maggio i nostri amici
del CAI della nostra città ci
accompagneranno in Val
Bormida, per effettuare
l’Anello di Merana, a
scoprire luoghi ai confini
della Liguria a noi ancora
sconosciuti.
21 Maggio - Gita al mare
- Anello di Madonna
della Guardia di Varazze
m 416 - Appennino
Ligure (Riviera di
Ponente)
Lo scorso anno, la gita al
mare l’abbiamo effettuata a
Levante, e così quest’anno
abbiamo scelto la Riviera
Ligure di Ponente in
provincia di Savona.
L’itinerario, accessibile a
tutti, ci porterà da Cogoleto
a Varazze lungo il percorso
della vecchia ferrovia a
binario unico
Genova>Ventimiglia. Giunti
a Varazze, si salirà poi al
Santuario della Madonna
della Guardia, che offre
uno dei panorami più belli
della Riviera di Ponente,
sia in direzione del mare
sia verso i monti del
Beigua.
2 Giugno (Venerdì) Raduno Nazionale F.I.E.

(Federazione Italiana
Escursionismo) al Lago
delle Fate m. 1.315 - (Val
Quarazza) – Macugnaga
Appuntamento da non
perdere per tutti i soci e
amici del CAM, in quanto
questa gita viene
organizzata in
collaborazione con la F.I.E.
per festeggiare il nostro
60° anniversario di
fondazione che si terrà in
un luogo a noi
particolarmente caro, al
lago delle Fate, in località
Crocette, punto di partenza
del nostro Sentiero
Genoni, che collega
Macugnaga a Carcoforo, in
Val Sesia.
11 Giugno - Pizzo
Formico m. 1.636 – Val
Seriana
Cercheremo in questa gita
di camminare come il
nome della sua vetta, per
godere con calma dei tanti
panorami che questa
escursione ad anello ci
saprà offrire. Il Pizzo
Formico con i suoi 1.636
m. di altitudine, visibile in
tutta la Val Seriana, ci
offrirà panorami
eccezionali verso le Prealpi
e Alpi Orobiche.
25 Giugno - L’anello del
Grem m. 2.050 – Alta Val
Seriana, Prealpi
Orobiche
Come per la gita in Val
Bormida (L’anello di
Merana), anche questa
gita la effettueremo in
collaborazione con il CAI di
Busto. A Colle di Zambia,
luogo di partenza di questa
gita, ci siamo già stati più
volte, in occasione della
salita al Monte Alben e
della Castagnata del 2011,
e ci ritorneremo quest’anno

per effettuare il periplo del
Monte Grem, a sud
dell’imponente Monte
Arera. La cima del Grem è
un’importante vetta che
domina gli abitati di Oltre il
Colle e Zambia.
8/9 Luglio - Due giorni
in Dolomiti, in Alta Val
Badia – Rif. Puez m.
2.475 – Parco Naturale
Puez-Odle
Dalle Odle della due giorni
del 2014 al Gruppo del
Puez di quest’anno, non ci
siamo allontanati molto, i
due gruppi Odle-Puez si
toccano in quanto fanno
parte del Parco Naturale
Puez-Odle. In questi due
giorni pernotteremo al
Rifugio Puez, posto a
2.475 m. sul pianoro che
congiunge il massiccio del
Puez a quello della
Gardenaccia, separando le
testate della Vallunga e
della Valle d’Antersaas.
23 Luglio - Il Ghiacciaio
dell’Aletsch m. 2.643
(CH)
Il ghiacciaio dell’Aletsch, a
due passi dall’Italia, è il più
lungo e più grande
ghiacciaio della catena
alpina e, se il tempo ci
assisterà, sarà una
giornata indimenticabile. Il
ghiacciaio ha un aspetto
davvero imponente ed è
l’unico in Europa che abbia
le stesse caratteristiche
dei ghiacciai himalayani.
Sentieri a mezza costa
ben marcati e privi di
difficoltà escursionistiche
(adatti perciò anche ai
bambini), permettono di
ammirare il lungo
serpentone di ghiaccio.
30 Luglio - Mont Glacier
m. 3.185 – Valle di
Champorcher

Il Mont Glacier è una
montagna delle Alpi Graie,
che si trova lungo lo
spartiacque tra la Valle di
Champorcher, il Vallone di
Champdepraz e la Val
Clavalitè, e dalla cui cima
si gode un ampio
panorama sulle vette delle
Alpi Graie e Pennine.
Dal 6 all’11 Agosto Trekking di Agosto Alta Via Carnica, dalle
Sorgenti del Piave a
Timau
Dopo due splendidi itinerari
nelle nostre Alpi (Vanoise e
Ruitor) quest’anno
proponiamo un trekking in
Carnia, a noi del CAM
ancora sconosciuta ma
ideale per l’escursionista in
quanto valorizzata da una
serie di sentieri ben
segnalati, dall’esistenza di
numerosi rifugi e di malghe
con servizio agrituristico e
da una presenza dell’uomo
assolutamente non
invasiva, cioè molto
differente dalle confinanti
Dolomiti protette
dall’Unesco, che tutti noi
ben conosciamo in quanto
oggetto di nostri vari
trekking, week-end estivi e
settimane sciistiche
invernali.
3 Settembre - Tre Passi
in Circuito (Gries, Corno
e San Giacomo) m. 2.500
– Val Formazza
Questa lunga escursione
chiamata anche “Dei Tre
Passi” è una camminata
sul fronte più a nord della
Val Formazza, passando
dal Passo Gries, Passo
Corno e Passo San
Giacomo, offrendo un
continuo di paesaggi
mozzafiato.
16/17 Settembre - Due

giorni nel Parco
dell’Adamello – Rifugio
Tita Secchi al Lago della
Vacca m. 2.367
Per questo nostro secondo
week-end abbiamo scelto
di passare due giorni nel
Parco dell’Adamello e
pernottare presso il Rifugio
Tita Secchi al Lago della
Vacca che nel 2006, in
occasione del nostro
trekking “Alta Via
dell’Adamello”, non
avevamo visitato.
Piacevole e non faticosa
camminata sino al rifugio,
dal quale potremo poi salire
a due importanti e
panoramiche cime delle
vicine montagne.
1° Ottobre - Tra le rocce
della Cornagiera m. 1.312
– Prealpi Bergamasche
La Cornagiera e il Poieto,
montagne delle Prealpi
Bergamasche, sono state
le montagne oggetto della
giornata della F.I.E. del
2016. I pochi soci del CAM
che vi hanno partecipato ne
sono rimasti entusiasti per
il mondo selvaggio e
affascinante incontrato, e
pertanto l’hanno proposta
per il nostro programma
escursionistico di
quest’anno.
15 Ottobre - Canto Alto
m. 1.146 – Prealpi
Bergamasche
Una delle montagne più
conosciute e frequentate
della bergamasca, gita
breve ma di grande
soddisfazione in quanto
punto più elevato del Parco
Regionale dei Colli di
Bergamo.
22 Ottobre - Castagnata
Località da definire.

Camminando Camminando
Ed eccoci alla nostra cara
e vecchia rubrica, dove in
aggiunta alla località della
gita, elenchiamo in modo
succinto, i dislivelli, i tempi
di percorrenza, le
difficoltà, e qualche notizia
in più sulla montagna sulla
quale andremo si a
camminare, ma che anche
ci vedrà trascorrere una
bella domenica in
compagnia di amici che
hanno i nostri stessi gusti.
In questo numero
elenchiamo per ora solo le
gite di Aprile e la prima del
mese di Maggio.

AGENDA

9 Aprile - Sasso di San
Martino m 862 – Lario
Occidentale Da Griante m 255 - Disl.:
m 607 - Tempo totale a/r:
ore 5.00 - Diff.: E
A prima vista il Sasso di
San Martino, a causa dei
suoi verticali pendii,
appare invalicabile, ma
grazie a una comoda
mulattiera offre una facile
possibilità di salita. Prima
di giungere in cima, su un
poggio erboso, sorge la
graziosa cappella di San

Martino; l’oratorio, noto
anche come Santuario della
Madonna delle Grazie,
risale al XVI secolo, ed offre
un bellissimo panorama sul
Lago di Como.
23 Aprile Festa di Primavera Sacra di San Michele m.
962 - Val di Susa
Percorso escursionistico:
Da Stazione FS di Chiusa:
m 363 a Stazione FS di
Sant’Ambrogio: m 355 Disl.: m 600 ca. - Tempo
totale anello salita/discesa:
ore 3.30 + ore 1.00 visita
abbazia - Diff.: E
Percorso arrampicata per
via ferrata: Da
Sant’Ambrogio m 355 Disl.: m 600 ca. - Tempo
salita: ore 3.30 - Diff,: EEA
(AD) - Discesa per
sentiero: ore 1.30
Monumento simbolo della
Regione Piemonte e luogo
che ha ispirato lo scrittore
Umberto Eco per il bestseller “Il nome della Rosa”,
la Sacra di San Michele è
un’antichissima abbazia
costruita tra il 983 e il 987
sulla cima del Monte

Lunedì 27 Marzo
Premiazione Bustesi
Sala ASSB ore 20.30
Venerdì 31 Marzo
Premiazione Sociali di Discesa
Sede ore 21.00
Mercoledì 5 Aprile
Pizzata di fine stagione.
(prenotazioni entro venerdì 31/03)

Pirchirano, a 40 km da
Torino. Come sopra
evidenziato, in aggiunta
all’escursione tradizionale
che prevede un percorso
ad anello, questa gita offre
anche la possibilità di
salire alla vetta del Monte
Pirchirano, sulla quale
sorge l’antica abbazia, per
la via ferrata “Carlo
Giorda”.
7 Maggio - L’anello di
Merana – Val Bormida
Partenza e arrivo a Merana
- Disl.: m 500 ca. Lunghezza percorso ad
anello: km 10 ca. - Tempo
totale: ore 3.30 - Diff.: E Gita in collaborazione con
il CAI di Busto Arsizio
I nostri amici del CAI di
Busto ci hanno proposto
questa bella gita in Val
Bormida, ai confini con la
Liguria, dove con un
interessante itinerario ad
anello, che si snoda
nell’affascinante zona
calanchiva di Merana,
potremo osservare questi
fenomeni di erosione di
terreno che si producono
per effetto di dilavamento
delle acque su rocce
argillose con scarsa
copertura vegetale.

Domenica 09 Aprile
Sasso di San Martino
Domenica 23 Aprile
Festa di Primavera
Sacra di San Michele
Domenica 07 Maggio
L’anello di Merana
Val Bormida

Classifica Campionati Bustesi e Sociali di Discesa
Bardonecchia 12 Febbraio 2017 - “Tosi Chicco alla Memoria”

