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GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA 
Sottosezione del CAI Milano 
NOTIZIARIO N. 4/2014 SETTEMBRE-OTTOBRE  

ECHI DAL CONSIGLIO  
 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO si è riunito nei giorni di 8 maggio e 5 giugno, dedicandosi essenzialmente alla valutazione delle gite e delle attività 
proposte dal programma. La sede riaprirà in concomitanza con la riunione del consiglio Direttivo fissata per il 2 settembre. Buona estate a tutti.  
Ecco le iniziative per i prossimi due mesi: programmi e i dettagli si trovano sul sito  http://www.gam.milano.it  

 

ALPINISMO 
Referente Giovanni Gaiani : giovanni.gaiani@tin.it   tel. 02 89301570 
Il corso di alpinismo base con le guide Luca Biagini e Valentina Casellato, giunto ormai all’ottava edizione si è concluso . Segnaliamo le prossime 
uscite aperte non solo agli iscritti, ma anche a coloro che hanno sufficiente allenamento per partecipare:  

6-7 settembre                 ANTELAO (mt. 3.264)  
Capogita : Giovanni Gaiani  tel. casa 0289301570; tel.uff. 0277203915 giovanni.gaiani@tin.it  
Magnifica piramide del Cortinese, è la cima più elevata del Cadore e la seconda per altezza delle Dolomiti dopo la Marmolada. 
Primo giorno : Da San Vito di Cadore (mt. 1010) si raggiunge la Forcella Piccola (mt. 2120), di qui con una breve discesa al rif. Galassi.  

Dislivello : mt. 1.000 ca. Tempi : 3h. ca. 
Secondo giorno : si risale alla Forcella Piccola. Di qui per ghiaioni e un canale-colatoio si arriva su cenge esposte e si raggiunge la Cresta Nord. Si 

sale per le “Laste”, larghe e ripide placche in parte ricoperte da fini detriti, sino al Bivacco Cosi, poco sotto la vetta. L’ultimo tratto è più 
ripido e esposto, si supera (cavi di sicurezza) un breve salto lungo una fessura, quindi in vetta. Discesa per la via di salita. Dislivello : mt. 
1.250 ca.  

Attrezzatura: casco, imbrago, cordini, moschettoni. Potrà servire anche qualche corda di sicurezza, anche se non si può parlare di ascensione in 
cordata su parete.  

Difficoltà: prevalente I-II grado, con passi di III nella parte sommitale. Tempi: dal rifugio alla vetta 4h. 30’ ca.  
Ritrovo: sabato 6 settembre, piazzale Lotto, ore 8.30, viaggio con macchine private (segnalare disponibilità). 
Quota : € 45,00 soci GAM, € 50,00 soci CAI. Il costo comprende pernottamento mezza pensione al rifugio e quota organizzazione GAM. Data la 

chiusura estiva della sede del GAM, ci si può iscrivere in sede solo nella settimana precedente la gita. Segnalare via mail al capogita la 
propria iscrizione almeno entro giovedì 28 agosto. E’ anche possibile inviare un bonifico, parziale o totale, indirizzato a GAM MILANO, 
causale iscrizione gita Antelao, al seguente IBAN :IBAN:  IT 62 D 01030 01654 000061104572    

N.B. : In caso di maltempo la gita sarà recuperata nel week-end 13-14 settembre 
 

20-21 settembre  Via Ferrata al Sentiero dei Fiori (Conca Presena-Mandron)  
Capogita : Gabriella Russo cell. 39-8052658 gabriru4000@gmail.com  

Maestoso panorama sulle vette e i ghiacciai dell'Adamello e dell'Ortles‑Cevedale. Pregevole flora alpina d'alta quota. 
Il nome "sentiero dei Fiori" non deve trarre in inganno in quanto si tratta di una via ferrata d'alta montagna sviluppata alla quota media di 3000 m 
sulle impervie creste tra il Castellaccio ed il Pisgana, antica linea di confine con l'Impero austro-ungarico. Ripercorre gli arditi camminamenti, 
gallerie e trinceramenti della prima linea italiana durante la Grande Guerra.  
Programma:  
L’escursione seguirà la direzione di cammino Castellaccio-Pisgana. Saliti al Passo Paradiso (2587 m) tramite impianti, si segue la traccia di sentiero 
n.44 fino a portarsi sotto le morene del Passo Castellaccio (sulla destra della conca guardando il ghiacciaio Presena) in circa 1.15h. 
Il "Sentiero dei Fiori" inizia qui, così come evidenziato dalla segnaletica e dal cartellone storico-descrittivo che si ritroverà lungo il percorso nei 
punti di maggior interesse. Inizia la cresta e una lunga cengia attrezzata con cavo e catena con lievi sali-scendi aiutati dalla presenza di alcune staffe 
metalliche. Questa parte è "ricca" di passerelle in legno che seguono orizzontalmente lo sviluppo della parete: in particolare 2 passerelle sono 
aggirabili con la galleria costruita nel 1918 e ancora oggi percorribile. Al termine si riprende in salita, si aggira uno spigolo e si raggiunge la parte 
alta della cengia che passando dal passo di Lago Scuro porta alla Cima Payer. In breve si può raggiungere anche la Punta Pisgana 3088 m 
Ritorno: si scende al Passo Payer con una vera e propria ferrata per nulla banale e si prosegue verso il rifugio Città di Trento senza raggiungerlo. 
Rimanendo in quota si prosegue sul sentiero 209. Al bivio si decide: o si ripercorre la via di andata Sentiero dei Fiori fino al Passo Paradiso e qui si 
ridiscende con la funivia (ultima corsa ore 16,45) oppure si punta verso il Passo del Maroccaro si attraversa il breve tratto del ghiacciaio del 
Presena quindi si ritorna al Passo Paradiso. 
Dislivello: 570 m tra P.so Paradiso e il bivacco di Cima Lago Scuro.  
La Cabinovia Paradiso aperta dal 20 giugno al 21 settembre 2014 dalle 8.30 alle 16.45 ha un costo di € 7 per sola andata o ritorno. Andata e ritorno 
€ 11. Tempo previsto : 5 ore 
Attrezzatura: Imbrago completo di set da ferrata e casco + piccozza e ramponi 
Partenza: sabato 20/9 piazzale Lotto h. 15 con pernottamento presso la struttura Hotel Veduta dell'Adamello oppure ritrovo domenica 21/9 al 
Passo Tonale (1.885 m) davanti alla stazione cabinovia passo Paradiso h.8,15  
QUOTE: € 45 (mezza pensione in alberghetto) + 14 € per soci (+20€ per i non soci) 
ISCRIZIONI tramite E-mail ed accordi con la capogita 
Referente: Gabriella Russo cell. 3398052658 gabriru4000@gmail.com 

 

OTTOBRE-NOVEMBRE: pensiamo di dedicare questi due mesi ad uscite in falesia, con o senza guide, che verranno decise al 

momento in funzione delle condizioni meteo.  

http://www.gam.milano.it/
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ESCURSIONISMO e TURISMO  

REFERENTE: Gemma Assante (gemma.assante@fastwebnet.it tel. 3479508354)  
I programmi e i dettagli si trovano sul sito  http://www.gam.milano.it  
 

27 settembre - 4 ottobre 2014  TREK NEI SICANI 
Ripubblichiamo il programma del trek per la fine dell’estate: programma molto interessante in una zona della Sicilia non ancora molto conosciuta, 
quella dei Monti Sicani tra le provincie di Palermo e Agrigento. Per i ritardatari che si vogliono iscrivere: ci sono ancora posti, ma il biglietto aereo 
va fatto individualmente. Le quote per questo motivo sono modificate come indicato. 
Sabato 27 settembre: Aeroporto Punta Raisi - Riserva Naturale Bosco della Ficuzza 

Giornata culturale: dopo l’arrivo in aereo a Palermo, saremo trasferiti nel piccolo centro di Ficuzza, all’interno dell’omonima Riserva 
Naturale. Sistemazione nell’agriturismo Antica Stazione di Ficuzza. Breve passeggiata per visitare la Real Casina di Caccia, voluta da Ferdinando IV 
di Borbone quando, giunto fuggitivo a Palermo, a causa della rivoluzione napoletana (gennaio 1799), cercò luoghi adatti alla caccia ed ai 
divertimenti, che erano i suoi passatempi preferiti. In una parte dell’edificio e ubicato il Centro di Recupero Fauna Selvatica LIPU, il più importante 
ed attrezzato della Sicilia. Cena e pernottamento.  
Domenica 28 settembre: Rocca Ramusa – Rocca Busambra 

Escursione ad anello all’interno della Riserva Naturale Bosco della Ficuzza, si raggiungeranno le cime di Rocca Ramusa (1276 m.) e Rocca 
Busambra (1613). Cena e pernottamento nell’agriturismo Antica Stazione di Ficuzza. 
Difficoltà: E – Durata totale: 6.30 ore. 
Lunedì 29 settembre: Corleone – Palazzo Adriano 

Giornata culturale:  visita di Corleone guidati dai ragazzi di Libera. Pranzo nell’agriturismo Terre di Corleone, bene confiscato a cosa 
nostra che aderisce al circuito Libera Terra. Trasferimento a Palazzo Adriano, visita del piccolo centro storico, scenario del film che ha vinto l’oscar 
“Ultimo Cinema Paradiso”. Sistemazione nel Country  Resort  Casale Borgia. Cena e pernottamento.  
Martedì 30 settembre: Riserva Naturale Monti Palazzo Adriano e Valle del Sosio 

Escursione ad anello all’interno della Riserva Naturale Monti Palazzo Adriano e Valle del Sosio, nel cuore del gruppo montuoso dei Monti 
Sicani. L’escursione prevede di raggiungere la cima di Pizzo Gallinaro (1220 m.). Cena e pernottamento nel Country  Resort  Casale Borgia. 
Difficoltà: E – Durata totale: 6 ore. 
Mercoledì 01 ottobre: Montagna dei Cavalli 

Interessante escursione ad anello per raggiungere la cima di Montagna dei Cavalli (1007 m.). Durante l’escursione si attraverserà l’area 
archeologica di Hippana, antica città di età alto-ellenistica, esistita tra il VII secolo a.C. e il 258 a.C. Degustazione/pranzo nell’agriturismo Traina. Nel 
pomeriggio visita di Prizzi. Cena e pernottamento nel Country  Resort  Casale Borgia. Difficoltà: E  – Durata totale: 4.30 ore. 
Giovedì 02 ottobre: Riserva Naturale Monte Cammarata 

Escursione all’interno della Riserva Monte Cammarata, dalla periferia del paese di S. Stefano di Quisquina si raggiungerà l’Eremo di Santa 
Rosalia alla Quisquina. L'eremo è stato costruito nelle vicinanze della grotta in cui si rifugiò per gran parte della sua vita Santa Rosalia, la vergine 
palermitana. Degustazione di formaggi presso l’azienda del pastore-scultore Lorenzo Reina. Trasferimento sul mare a Sciacca. Sistemazione in hotel 
cena e pernottamento. Difficoltà: E  – Durata totale: 4.30 ore. 
Venerdì 03 ottobre: Riserva Naturale Torre Salsa 

Panoramica escursione lungo la costa all’interno della Riserva Naturale Torre Salsa. Il territorio della Riserva ricade in provincia di 
Agrigento nel territorio del Comune di Siculiana. Il suo incontaminato litorale si estende lungo la costa per circa 6 chilometri dove é possibile 
scorgere l'alternarsi di falesie più o meno ripide, dune e immense e solitarie spiagge. Numerose saranno le possibilità per fare il bagno in mare e 
rilassarsi in spiaggia. 
Nel pomeriggio visita guidata al sito archeologico della Valle dei Templi. Lungo la strada ci si fermerà per visitare la spettacolare scogliera di Scala 
dei Turchi lungo la costa di Realmonte. Rientro a Sciacca, cena e pernottamento in hotel.  Difficoltà: E – Durata totale: 3 ore. 
Sabato 04 ottobre: Sciacca – Aeroporto Punta Raisi 

Giornata Culturale: visita guidata di Sciacca. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Punta Raisi per la partenza.  
N.B. Il programma potrà subire modifiche e variazioni a causa delle condizioni meteo. 
Le escursioni sono di difficoltà E. E’ possibile farsi anche una settimana di vacanza turistica perché l’ospitalità è in posti piacevoli.  
Equipaggiamento:  bastoncini e abbigliamento da escursionismo (buone scarpe da trekking per camminare agevolmente anche nei tratti più 
accidentati del sentiero, pantaloni comodi, maglietta in materiale tecnico, golf e camicia, giacca a vento antipioggia, pile o maglione, berretto e 
guanti, occhiali da sole, crema solare protettiva, borraccia o thermos, contenitore in  plAstica per pranzo al sacco 
Quota individuale: SOCI GAM e ARCI Da 10 a 25 pax. € 770. ALTRI: la quota è maggiorata di 30 €. 
La quota di partecipazione comprende: 

 Sistemazione in mezza pensione, in camere doppie, 
matrimoniali e triple in agriturismo (le prime due notti), 
Resort (le tre notti successive) e Hotel (le ultime due 
notti). 

 Bevande ai pasti (½ d'acqua ed ¼ di vino). 

 Pranzo a sacco nei giorni 28 e 30/09 e 03/10. 

 Pranzo in agriturismo nei giorni 29/09 e 01/10. 

 Degustazione giorno 02/10. 

 Assistenza di guide ambientali escursionistiche durante 
tutto il soggiorno. 

 Assistenza di guide turistiche per la visita della Valle dei 
Templi girono 16/10 e Sciacca giorno 17/10 . 

 Trasferimenti e trasporto bagagli per l’intero soggiorno. 

 Assicurazione R.C. e spese organizzative 
   La quota di partecipazione non comprende: 

o Viaggio aereo A/R per  e da Palermo 
o Ingressi a musei, chiese, parchi archeologici. 
o Sistemazione in camera singola € 20 a persona al 

giorno. 
o Mance, Extra in genere e quanto non 

espressamente indicato in "la quota comprende" 
ISCRIZIONI E SALDO: entro 15 settembre 2014 in sede nelle serate di apertura (martedì e giovedì sera 21-23) oppure mediante bonifico al 
GAM sul conto del GAM – Gruppo Amici della Montagna, Milano presso la Banca Montepaschi di Siena - IBAN:  
IT62D0103001654000061104572.  Nella causale: Nome e Cognome + Trek Sicani 
COORDINATORE: Gemma Assante (gemma.assante@fastwebnet.it )  

mailto:gemma.assante@fastwebnet.it
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ESCURSIONISMO: le gite in giornata 
IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO ESCURSIONISTICO ARCI-CIME TEMPESTOSE: sono effettuate con pullman privato.  
INFO GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GITE INDICATE 
ORARI DI PARTENZA ore 7,15  
RITROVO p.le Lotto/Lido  per Val Bedretto e Conca di Dondena. Romolo-MM2 per Traversata Chiavari-Rapallo 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 20 € SOCIO GAM prezzo amico per iscrizioni e pagamento effettuati entro il mercoledì antecedente la gita in 
sede o presso il capogita. ALTRI NON SOCI o per iscrizioni successive al 10/9 “last minute” e pagamento contanti durante la gita 25 €. La quota 
comprende: viaggio A/R in pullman e spese organizzative.  
ISCRIZIONI : in sede nelle serate di apertura (martedì e giovedì sera 21-23) oppure sulla parola tramite E-mail c/o il coordinatore, oppure 
mediante bonifico al GAM sul conto del GAM – Gruppo Amici della Montagna, Milano presso la Banca Montepaschi di Siena - IBAN:  

IT62D0103001654000061104572, causale :  NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE + NOME DELLA GITA E DATA;.   

Equipaggiamento : da montagna, può far freddo quando siamo oltre i 2000 m. Portare carta di identità e valuta svizzera. Pranzo al sacco, 
quando non altrimenti specificato. 
COORDINATORE: Gemma Assante (gemma.assante@fastwebnet.it cell. 3479508354)  
 

Dom 14 /9                     VAL BEDRETTO e sorgenti del Ticino 
Bellissima escursione in alta montagna, tutta sopra i 2000 m. su zone di confine tra Canton Ticino, Canton Vallese e Italia, dove si passa per 3 
passi alpini (Corno, Gries, Nufenen), 2 laghi (quello del Gries, artificiale, e quello del Corno, glaciale) e 1 capanna (Corno Gries). 
La strada alta della Val Bedretto congiunge i vari alpeggi utilizzati in passato durante l'estate e offre uno splendido spettacolo sulla zona 
Ticinese e sulla zona Vallesana.  Il percorso è ad anello : Alpe Cruina 2002 – Capanna Corno Gries 2330 – Gries Pass 2480 – Mändeli 2500 – 
Nufenen Pass 2440 – Cruina 2002 
PERCORSO : val Bedretto, dopo Airolo il pullman si ferma al tornante dell’alpe CRUINA dopo All’Acqua, dove vi è un parcheggio. Al di là della 
strada partono le indicazioni per la capanna Corno del CAS di Bellinzona, presto raggiungibile nella sua struttura rinnovata di recente, 
percorrendo la Val Corno fino ad arrivare al Rifgio su terreno morenico. Si costeggia il lago omonimo circa 50 metri più in alto, posto sotto quel 
che resta del ghiacciaio. Al bivio Calcestro 2520 a sinistra si scende al passo Corno 2480. Si prosegue in saliscendi cambiando versante e 
arrivando alla capanna Mändeli a 2500 metri. Vista superlativa su Blinnenhorn, Arbola, Punta Camosci e molto altro. Sotto la capanna il 
sentiero scende alla diga. Per stradina asfaltata di servizio, si arriva sul largo tornante a 2300 della cantonale. Seguendo l’indicazione per 
Nufenen Pass, con tante belle curve (tralicci sempre a sinistra) si arriva al passo, che fa da spartiacque tra il fiume Ticino ed il fiume Rodano. 
Ora comincia una lunga e comoda discesa e … davanti ad una parete rocciosa ecco due torrentelli?! Ma questo è il Ticino !! Adesso il sentiero 
scende con parecchie curve strette sul fondo del vallone, passa accanto al fiume, se ne discosta, zig-zaga a lungo tra dossi erbosi, quindi arriva 
alla strada nei pressi dell’alpe Cruina da dove siamo partiti. Altre INFO : la capanna del Corno Gries è un rifugio alpino situato nel comune di 
Bedretto, nel Canton Ticino, nella valle del Corno, non molto lontano dal passo della Novena nelle Alpi Lepontine, a 2.338 m s.l.m. Fu 
inaugurata nel 1927, ampliata nel 1933, e rimodernata nel 1978 e nel 2008, con l’aspetto attuale. La nuova capanna è disposta su tre piani, con 
refettorio panoramico unico per un totale di 70 posti, mentre i 50 posti letto sono suddivisi in 9 stanze. In assenza del guardiano sono a 
disposizione piani di cottura sia a legna che a gas, completi di utensili di cucina. I servizi igienici e l'acqua corrente sono all'interno dell'edificio. 
Il riscaldamento è a legna. L'illuminazione è prodotta da pannelli solari. 
Difficoltà : secondo la nuova scala, il percorso è classificato T2, cioè sentiero con tracciato evidente e salite regolari, terreno talvolta ripido, 
pericolo di cadute esposte non esclus ; passo sicuro, scarponcini da trekking consigliati. Capacità elementari d'orientamento. 
Lunghezza del percorso : 14 Km circa ; Dislivello : in saliscendi 550 m circa ; Durata : fino alla Capanna Mandeli ORE 3,20 + rientro in 2,30 ORE, 
soste escluse ORARI DI PARTENZA ore 7,15 p.le Lotto/Lido  
 

Dom 21/9                   CONCA DI DONDENA  
Strade reali sul “confine” tra due Parchi: Gran Paradiso e Avic. Da Champorcher 1440 al rifugio Dondena 2185 e rifugio lago Miserin 2580. 
Possibili due percorsi, rientro idem o con variante. 
Il rifugio Dondena è situato nella verde omonima conca in posizione splendida, ai limiti del parco del monte Avic, che è stato istituito 
nell'ottobre 1989 e quindi allargato nel 2003 sino a comprendere tutta la valle di Champorcher. Ex casa di caccia reale, il rifugio è un 
importante punto di partenza per numerose escursioni. Noi percorreremo il "sentiero delle scalette", una piacevole salita tra natura e storia 
lungo le vie che Re Vittorio Emanuele II usava per le sue famose battute di caccia. Tutta l’area sopra al lago Miserin, alla Rosa dei banchi, alla 
becca Costazza, per il Col Finestra, alla valle di Cogne va a sconfinare nel Parco nazionale del Gran Paradiso ed è Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) e Zona di Protezione Speciale.  E dunque dal Dondena si può proseguire verso il Lac de Miserin m. 2582 con l'omonimo rifugio che si 
raggiunge in altre ore 1.30 circa. Questo era ex ospizio per viandanti del Santuario della Madonna delle Nevi, che si trova sulle sponde del lago, 
in posizione eccezionale nel parco dell’Avic. Rientro per la via di salita o con variante per altro sentiero. 
Dislivelli  e durata :  775 m fino al Rifugio Dondena in h 2.30. 1140 m sino al Rifugio Miserin in h 4.00. ORARI DI PARTENZA ore 7,15 p.le 
Lotto/Lido  
 

Dom 26/10        CHIAVARI – SANTUARIO DI MONTALLEGRO - RAPALLO  
Classica traversata panoramica sulla Riviera di Levante da Chiavari al Santuario Montallegro con discesa a Rapallo (a piedi o funivia) e 
splendide vedute della costa da Punta Manara al Monte di Portofino e sull'Appennino ligure. Si attraversano paesaggi agrari dominati dagli 
ulivi, ambienti di macchia mediterranea, leccete, carpineti, castagneti passando tra diversi piani di vegetazione, da quella mediterranea a 
quella collinare-montana e apprezzando le differenze tra il versante interno (più mesofilo) e quello costiero (più termofilo). Il percorso è ben 
tenuto e di agevole percorribilità. Molti bar-ristoranti lungo il percorso allietano la camminata. Dislivello max 500 m - Durata 5 ore ORARI DI 
PARTENZA ore 7,15 da MM2 Romolo 
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SERATE IN SEDE sempre alle ore 21:00 
Giovedì 11 settembre proiezione del film  “DOLOMITI, 106 VETTE IN 50 GIORNI”  
di Giuliano Borghele. Protagonisti la guida alpina trentina Franco Nicolini e il suo compagno di cordata Mirco Mezzanotte - 40 min. colore. E’ 
durato esattamente dal 7 maggio al 25 giugno 2007, il gran tour di Franco “Franz” Nicolini e Mirco Mezzanotte per concatenare 106 cime di 17 
gruppi diversi delle Dolomiti. Il tutto è stato affrontato dai due con lo schema libero di chi affronta la montagna giorno per giorno, per starci e 
girovagare e viverla. Le scalate su vie classiche si sono alternate alle vie normali e alle ferrate, a seconda delle condizioni meteo e del 
momento. Anche per questo i trasferimenti tra un gruppo e l’altro e tra le varie cime sono avvenuti rigorosamente a piedi o in mountain-bike. 

Giovedì 18 settembre 
Incontro dei partecipanti che si recheranno in Sicilia per il trek nei SICANI 

Giovedì 9 ottobre proiezione del film CAVE OF FORGOTTEN DREAMS - La grotta dei sogni 

dimenticati (Francia-GB-USA-Germania-Canada 2010, col., 87 min) Regia Werner Herzog 

Interno delle grotte di Chauvet, sud della Francia, dove vi sono le più antiche pitture del mondo realizzate da mano umana. Esse rivelano un 
lavoro 'artistico' e già cinematico di 32000 anni fa. sono raffigurate alcune immagini di animali che paiono in movimento, cioè come li 
realizzerebbe oggi un moderno disegnatore di cartoni animati, con 8 zampe invece di 4; oppure il profilo di un animale che si sposta e lascia 
dietro di sè la scia del suo contorno, per evidenziare la persistenza delle immagini sulla retina dell'occhio umano. In pratica un "proto cinema" 
diremmo oggi. Presentazione di Gilberto Grassi 
 

SEGNALAZIONI 
E’ in corso la raccolta delle fotografie nell'ambito del 3° concorso fotografico in onore ed a memoria di Mario Rigoni Stern, organizzato dal 
Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano del Club Alpino Italiano e dalle Sezioni CAI di Mirano (VE), Bassano del Grappa (VI) ed Asiago (VI). 
Il concorso dall’argomento “STAGIONI: suggestioni delle montagne italiane nel corso dell’anno” arriva alla sua terza edizione. Le prime due “I 
grandi animali selvatici delle montagne italiane” e “Arboreto Salvatico” hanno avuto un notevole successo che si continua a far sentire, 
considerato che le mostre fotografiche itineranti con le opere fotografiche che vi hanno partecipato, continuano ad essere richieste in tutta 
Italia.Da questa terza edizione la modalità di trasmissione delle opere a concorso avverrà tramite il sito internet, su cui si possono trovare 
maggiori indicazioni e le modaalità di registreazione.  http://www.mariorigonistern.com.  TERMINE PRESENTAZIONE OPERE: martedì 30 
settembre 2014. 
 
Nel sito www.caicsvfg.it c'è una cartella ETNA: qui troverete materiale del corso CAI SCUOLA che è stato fatto ai primi di MAGGIO. 
Se qualcuno è interessato a qualche relazione, la prelevi pure. 
 
Dal 18 al 25 ottobre si svolgerà a Milano in diverse sale l’edizione 2014 di “Terre alte...emozioni dal mondo” - Festival internazionale del film di 
montagna, organizzato all’Associazione Montagna Italia in collaborazione con la sezione di Milano del Club Alpino Italiano, il Touring Club 
Italiano e la Provincia di Milano. Gli eventio e  il programma non sono ancora disponibili in Internet, e si consiglia agli interessati di mettere in 
agenda le date. 

APERTURA POMERIDIANA  
Riprendono le aperture della sede dalle 15 alle 18:  nelle date del 16 settembre e 21 ottobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ricevete questa newsletter perché il vostro indirizzo si trova nella mailing list del GAM. Assicuriamo che i vostri dati sono trattati con estrema riservatezza e non 
vengono divulgati. Le nostre informative sono comunicate individualmente anche se trattate con l'ausilio di spedizioni collettive. In ogni momento ci si può 
cancellare dalla lista: rispondendo a questa mail con "CANCELLAMI" in oggetto, sarete espunti immediatamente con tante scuse. Parimenti per iscriversi alla 
nostra newsletter, mandate una mail a gam@gam.milano.it  
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