
 

 

 
GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA 
Sottosezione del CAI Milano 
NOTIZIARIO N. 2/2015 MARZO-APRILE  

ECHI DAL CONSIGLIO 
La socia Laura Bacca, membro del Consiglio direttivo del GAM con il compito di segretaria, ci ha comunicato che impegni di lavoro le impediscono 
di continuare la sua attività, pur dando la disponibilità a compiti meno impegnativi. Il CDA ne ha preso atto con dispiacere, e la ringrazia per la 
valida collaborazione fino ad ora offerta al GAM. Il prossimo Consiglio dovrà, nella seduta del 3 marzo provvedere alla sostituzione: i primi non 
eletti sono Cristina Ferrarini con 15 voti e Luigi Bergamin con 13 voti. 

RINNOVO QUOTE 2015 

Tesseramento 2015 
Le quote sono rimaste invariate.  Soci ordinari (dai 18 anni) € 23: Soci familiari e juniores (sotto i 18 anni) € 8; Soci onorari e veterani (oltre i 65 anni 
e con 10 anni di anzianità di iscrizione) 15 €; Soci sostenitori € 40. 
Sarà anche possibile rinnovare l’iscrizione al C.A.I. per l’anno 2015. Attenzione, le quote sono aumentate: 
Socio ordinario (maggiore di 18 anni) € 57;  Socio familiare  € 32; Socio giovane (fino ai 18 anni)  € 23. I nuovi iscritti dovranno versare 4 € in più. 
versamenti anche attraverso bonifico bancario sul C/C del GAM presso la MPS (IBAN IT 62 D 01030 01654 000061104572). Indicare tipo di 
versamento, i nominativi per i quali viene fatto il versamento e l’indirizzo cui recapitare le ricevute: +1€ per ricevere i bollini per posta.  

ASSEMBLEA E RINNOVO CARICHE SOCIALI 
E’ convocata l’Assemblea dei Soci per Giovedì 16 APRILE 2015 alle ore 8:00 in prima convocazione, e ALLE ORE 21 in seconda convocazione presso 
la sede sociale, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1.     Relazione del Presidente 
2.     Bilancio consuntivo 2014  
3.    Eventuali e varie 
Per la stessa data del 10 aprile, alle ore 22 in coda all’Assemblea del GAM, è convocata 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOTTOSEZIONE CAI DEL GAM 
Tutti i soci della sottosezione sono convocati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1.     Relazione morale del Reggente 
2.     Bilancio 
Quelli che, per qualsiasi ragione, non potranno intervenire di persona sono pregati di farsi rappresentare per delega, ricordando che le deleghe 
dovranno essere due distinte, una per ciascuna assemblea. 

Al termine delle assemblee, proiezione delle diapositive di viaggio in Ecuador e alle Galapagos curata dal nostro socio Ettore 

Fumagalli. 

SCI DISCESA 

Coordinatori  
Gabriele Montanari 328 7565884   montanarigabriele@yahoo.it    Prenotazioni                                                
Massimo Montanari 338 8153707  massimo.montanari1@tin.it     Accompagnatore 
Martino Ghioni 339 7033882         martino-ghioni@tiscali.it             Accompagnatore 

MARZO 
01 La Thuile (AO) classica meta sciistica 
15 Marzo 2015 Ponte di Legno Tonale (BS) è un borgo antico posto a 1200 metri nell'Alta Val Camonica. A dicembre 2005 ha aperto il 
collegamento con Temù, mentre l'anno successivo la nuova ovovia lo ha collegato con il Passo del Tonale. 
29 Marzo 2015 Les Trois Vallées (FRA) Les Trois Vallées è un'immensa area sciabile delle Alpi Francesi, nel dipartimento di Tarantaise, in Savoia. 
600 km di piste per ogni difficoltà facilmente collegate sci ai piedi, raggiungibili sci ai piedi dai villaggi 
12 Aprile 2015 Cervinia (AO) - Il comprensorio sciistico è molto vasto e garantisce buone qualità della neve durante la stagione, essendo molto alto 
(2000–3500 m di quota). 
Note 
Le iscrizioni saranno valide previo versamento di caparra il saldo dovrà essere effettuato entro il venerdì della settimana che precede la gita. Le 
iscrizioni si ricevono presso la sede G.A.M. Nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 21,00 alle 23,00 Oppure tramite mail (vedi contatti) 
Le caparre non vengono restituite in alcun caso   -  ·  Gite con qualsiasi condizione meteo -·  Partenza da Piazzale Lotto 6.30 rientro 20,00 

 

SCI-FONDO 
INFORMAZIONI SUL SITO E c/o Coordinatrice: Laura Bacca l.bacca@alice.it cell. 3384324225 
Continua il programma in collaborazione con il Circolo Arciquartiere. Ed ecco le prossime uscite:,  
7 e 8 marzo 2015  Week-end ad Asiago nel comprensorio sciistico di Asiago (½ pens. in albergo, viaggio A/R con pullman priv.) Scadenza caparra-
Prezzo Amico: 17/12/2014.  
Sabato 14 SAINT BARTHELEMEY (Valle d’Aosta) 
Il programma è rivolto non solo ai fondisti ma anche ai camminatori e “ciaspolatori” 
FERMATE pullman: LORETO Edicola UPIM h 6,45 – MONTECENERI fronte Saturn h 7,00 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  GIORNALIERE: 20 € (viaggio a/r in pullman) per pagamenti anticipati entro il mercoledì precedente la gita, dal giovedì 
e/o sul pullman € 25  
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 WEEK-END: 135 € (½ pens. in Hotel, viaggio A/R con pullman ).Caparra € 50 saldo entro il 16 gennaio- Prezzo amico € 115 per pagamento entro il 
30.11.2014 
N.B. Le destinazioni delle gite giornaliere potranno cambiare in funzione dell’innevamento. Per le gite in Svizzera portare un documento valido per 
l’espatrio. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE GIORNALIERE: 20 € (viaggio a/r in pullman) per pagamenti anticipati entro il mercoledì precedente la gita, dal giovedì 
e/o sul pullman € 25 Offerta speciale “25 posti a 25 euro”. 

SCIALPINISMO 
INFORMAZIONI SUL SITO E c/o I CORDINATORI Franco Perin  tel. 347 2628747 e Livio Sposito tel. 3485692945 
ISCRIZIONI: entro il giovedì precedente la gita.  

MARZO 2015 

7-8 Traversata Champorcer-Fenis: Spettacolare traversata dalla valle di Champorcher attraverso il Col del Lago Bianco al Lago Nero al Gran Lago e 
al Colle Mezove 2614. Discesa per il vallone di Savoney fino a Barche. Itinerario impegnativo che richiede sicure condizioni nivometeo. Se queste 
non dovessero verificarsi si opterà per un’alternativa, ad esempio la Gran Vaudala. 

14-15 Wildhorn 3247 m.: Da Anzere (dopo Sionl Vallese ch) si sale alla Cabane des Audannes. Dalla Cabane ci si dirige a Nord verso il colle des Eaux 
Froides. Si sale fino al raggiungimento del ghiacciaio. Sempre in direzione N NO si prosegue sul ghiacciaio iniziando una lunga curva verso sinistra 
fino alla vetta. 
Dislivelli: primo giorno 740 m. secondo 739 m. Difficoltà BSA 

28-29 Tre Colli dell’Argentiere: Da Argentiere (Chamonix) risalita con la funivia Grand Montets, discesa al rifugio Argentiere. Si passano i colli di 
Chardonnet m. 3233, Fenetre de Saleina m.3267,Col du Tour m. 3282. Arrivo a LeTour m.1453 Dislivelli: 1° giorno 665m di discesa e 200 di risalita,  
2° giorno 1050 m. di salita e 2370 di discesa. Difficoltà BSA. 

APRILE 
11-12 Punta d’Arbola 3235 m.: Da Valdo (Val Formazza) con la seggiovia si sale a Sagersboden da dove in circa un’ora e mezza si raggiunfe il rifugio 
Margaroli 2194. Dal Rifugio al Lago Sruer a quota 2330 m. Si  raggiunge il Passo del Vannino m. 2754, Dal Passo si  risalgono poi i pendii glaciali del 
versante NE della Punta d’Arbola, si raggiunge la cima. Dislivello complessivo 1463 m. Difficoltà BS. 
18-19 Mont Velan 3731 m.: Da Bourg-Saint-Pierre si risale la Valsorey e la morena sulla quale è situata la Cabane du Velan. In direzione S al Glacier 
de Tseudet e al col de la Goulle. Si prosegue sul ghiacciao di Valsorey, superata la seraccata superiore del ghiacciaio si raggiunge la vetta. Dislivelli: 
primo giorno 1010 m. secondo 1090 m. Difficoltà BSA 

MAGGIO 
1-2-3 Grossglokner 3798 m.: la cima più alta dell'Austria  In macchina fino al parcheggio presso la Neus Luckner Haus (1918 m.) attraverso una 
strada sterrata si raggiunge il rifugio Luckner Huette (2.227 m.) e prosecuzione fino alla Studlhuette (m.2.891)dove si pernotta. Salita alla cima 
passando per la Erzherzog Johann Huette (3454m.) dove si lasciano gli sci e a piedi sfruttando i fittoni ai quali ci si può assicurare si risale il 
Kleinglockner e in seguito per una crestina aerea con un tratto di arrampicata su misto di 1° grado si raggiunge la croce di vetta. 

ALPINISMO  
14 aprile  h. 21:00 in sede – Presentazione dei corsi di ALPINISMO  BASE (IX edizione) ED AVANZATO 
Con le guide Luca E Valentina Biagini. Il corso BASE costa  € xy,00 a persona. Il corso AVANZATO costa yz €, inclusa iscrizione al GAM. Per 
informazioni: Giovanni Gaiani  giovanni.gaiani@tin.it  Tel. 02-89301570 (casa) C’è qualcosa in programma per marzo e aprile? C’è da inserire 
qualcosa? Controllate 

ESCURSIONISMO  
Le quote di partecipazione per le gite giornaliere in pullman sono: 25 € (30 € NON SOCI); ragazzi fino a 15 anni 20 €. Iscrizione da giovedì a 
domenica, salvo mancanza di posto. PREZZO AMICO: 20 € (25 € NON SOCI) con pagamento anticipato entro mercoledì antecedente la gita. Per le 
gite in auto 5 € + spese viaggio condivise con l’esclusione del guidatore. Per le settimane e i trek di più giorni quote indicate nel testo. Coordinatore 
di gita: Gemma Assante ( gemma.assante@fastwebnet.it  cell. 347 9508354)  

MARZO 

15/3 - L'ALTRA CIVATE  Gita escursionistica-culturale intersezionale con  mezzi pubblici: mattino escursione nella natura, 

pomeriggio percorso artistico, accessibile anche a persone con disabilità: il complesso romanico di S. Calocero e la quattrocentesca Casa del 
Pellegrino. Coordinatori per  SEM lorenzo.dotti@fastwebnet.it  tel. 3336134242; per GAM gemma.assante@fastwebnet.it 3479508354 

22/3 -  I MEANDRI DEL TREBBIA da Bobbio a Marsaglia 
Gli Operatori Naturalistici Culturali di Lombardia nella prima giornata di primavera organizzano questa gita intersezionale in Appennino: la natura si 
risveglia  e il Piacentino è zona poco conosciuta e tutta da scoprire. Non solo la limpidezza delle acque del fiume, ma anche le sue anse all’interno 
delle arenarie di San Salvatore: un’alternanza spettacolare di argille derivate da antiche sedimentazioni sottomarine.  
L'itinerario è adatto a chiunque possegga un minimo di allenamento, permette di ripercorrere alcuni tratti dell'antica strada che collegava nel 
Medioevo Bobbio, la sua abbazia e i "Mansi" dei monaci di San Colombano. Il percorso, risistemato dal CAI di Piacenza, consente di visitare l'antico 
borgo di Brugnello con la caratteristica chiesetta a picco su quegli splendidi meandri del Trebbia che stupirono anche Hemingway.  Percorso: il 
sentiero indicato con segnavia bianco/rosso n. 143 percorre la strada (asfaltata fino al ponte sul Rio Carlone) che risalendo la sponda sinistra del 
Trebbia conduce alla frazione di Moglia, piccolo gruppo di case nel selvaggio vallone del Rio Carlone (ore 1,20). Dal paese dapprima su ripida 
mulattiera e poi per comodo sentiero si giunge all'abitato di Carana situato alla base del caratteristico Bric Carana (ore 1). Seguendo il Crinale, si 
scende a Pietranera e quindi si risale a Brugnello (ore 1). Si prosegue attraverso alcuni campi per poi prendere lo stradello che conduce verso il 
greto del Trebbia in prossimità di Marsaglia (ore 1). 
LUNGHEZZA COMPLESSIVA 13 km circa; DIFFICOLTA’: E 
SEGNAVIA CAI 143 ; DISLIVELLO m. 600 con saliscendi; TEMPO 4 ore soste escluse. 
Viaggio effettuato con pullman privato Ritrovo: ore 7 P.le Loreto davanti all’UPIM. Rientro previsto a Milano:   ore  18.30-19.00  
 

28/3 -  Sentiero Verdazzurro: la sesta tappa, da Sestri Levante a Moneglia 
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Il “Verdeazzurro” è un sentiero che in 10 tappe percorre tutta la Riviera di Levante, da Genova a Portovenere. Noi percorreremo la sesta, che è un 
percorso di grande interesse paesaggistico e panoramico, con le deviazioni di Punta Manara e Punta Baffe, con il mare che accompagna quasi 
sempre il nostro sguardo, su un sentiero che si snoda fra sughere, pini, lecci e la classica macchia mediterranea. 
Dislivelli e tempi: Salita e discesa mt. 650; Ore di cammino: 5.30 soste escluse. 
Viaggio effettuato con pullman privato Ritrovo: 7,00 e partenza 7,15 MM2 Romolo. Rientro previsto a Milano:   ore  18.30-19.00  
Coordinatori per  ARCI vangiors14@gmail.com  tel. 3336134242; per GAM gemma.assante@fastwebnet.it 3479508354 

APRILE             

12/4 -  Monte ST. CRISTINA da CERES   
Itinerario facile e molto panoramico all'inizio delle valli di Lanzo (TO). Nonostante la bassa quota del santuario di Santa Cristina, la vista si estende a 
360° in quanto la costruzione sorge alla testata della Val Grande. Lungo il percorso si trovano tracce di insediamenti preistorici,  la Cappella della 
Peste con affreschi e la Cappella degli Angeli. Santa Cristina di Bolsena, la vergine martire ai tempi di Diocleziano, era stata condannata ad essere 
uccisa da serpi velenose, che però si rifiutarono di aggredirla uccidendo invece il suo boia; per questo motivo è invocata sia come protettrice del 
bestiame e dei raccolti, sia contro le vipere. -  Discesa su Cantoira e rientro a Ceres. 
Dislivello complessivo : 700 m; Difficoltà: E  
Viaggio effettuato con pullman privato Ritrovo: ore 7.00 Lotto Lido.  Rientro previsto a Milano:   ore  18.30-19.00  
Coordinatori per  ARCI vangiors14@gmail.com   tel. 3336134242; per GAM gemma.assante@fastwebnet.it 3479508354. 

Sab 18 - GIRO DEL LAGO DI ALSERIO. Passeggiata di grande interesse naturalistico e paesaggistico nel paesaggio della Brianza 

ricca di verde e incorniciata dalla Grigna e dal Resegone. In treno. Saremo ospiti a pranzo dal nostro socio Piero Sierra che ha casa in zona. 

23-27/4 - CAMMINATE NELLE VALLI DI BORDIGHERA E SANREMO 
4 giorni con base nel paesino di Seborga  c/o B&B L’intrigante 
PROGRAMMA  (di massima, salvo variazioni) 
Gio 23 - Partenza ore 7.00 da MM2 Romolo in auto.  
Rendez-vous area servizio autostrada dopo Borghetto S.Spirito poi USCITA Andora- Breve giro a piedi  dal Castello alla Colla Micheri e verso capo 
Mele- pranzo al sacco, ripresa viaggio e  arrivo a SEBORGA - sistemazione in albergo dove staremo per 4 notti.  
Ven 24 - Colazione e partenza entro le 8.30. A piedi da Seborga 500 alla Testa di Benzi/passo del Bandito 710, crinale Carparo 900 + Caggio 1090 
fino al colle Termini di Perinaldo 990, discesa su sentiero traverso x chiesa s.Bartolomeo 710 poi su Negi 500 e rientro a Seborga 500 su strada (o 
sentiero). TEMPO STIMATO 5-6 ORE 
Sab 25 –  in taxi a Dolceacqua 50. A piedi salita a case Morghe 530 - Cresta Biscia - Perinaldo 590 sosta. Rientro: due opzioni da valutare in loco. a) 
sentiero per colle Termini e traverso x san Bartolomeo come sopra;  b) stradina x Madonna dei Campi 510 - rio Campiglioli 420 - e sentiero per san 
Bartolomeo 710 - Negi 500 - Seborga 500 su strada (o sentiero).   TEMPO STIMATO come sopra 
Dom 26 - in auto a Mortola x visita giardini villa Hanbury  e/o  Grimaldi inf. x visita museo Balzi Rossi  con eventuale breve giro sul sentiero Balzi 
rossi.   
Lun 27 - a piedi circuito tra Vallebona, Soldano e san Biagio della Cima.  RIENTRO A MILANO  nel tardo pomeriggio 
Le gite sono tutte per normali escursionisti e non presentano difficoltà.  
Quote di partecipazione: 310 € SOCI GAM;  350 € ALTRI 
La quota comprende : mezza pensione (ricca colazione al mattino e cena con bevande la sera) - assicurazione R.C. spese organizzative 
Le spese auto saranno da dividere tra gli equipaggi, escluso il guidatore. 
Iscrizioni: con acconto di 200 € in sede nelle serate di apertura, oppure c/o Coordinatori, Bonifico al GAM Milano  IBAN:  
IT62D0103001654000061104572 entro il 25 marzo. Saldo entro 15 aprile 

MAGGIO 

10 - SENTIERONE DELLA VAL VERZASCA da Sonogno a Lavertezzo (SvizzeraCanton Ticino, Locarno) 
Percorso facile, quasi pianeggiante per scoprire non solo il fascino del sobrio e vario paesaggio naturale della “verde acqua” (da ciò appunto deriva 
il nome Verzasca), ma anche le numerose testimonianze di un passato artigianale e artistico. PERCORSO: percorso: Lavertezzo 538m - Ponte dei 
Salti (10min) - Motta 615m (30min) - Ganne ponte 671m (15min) - Ai Piee 750m (30min) - Alnasca 757m ( 30min) - Ponte Gerra 820m  (30min) - 
Lorentign - punto 858m (50min) - Ponte Frasco 885m (25min) - Sonogno 919m (60min) TOT.: circa 5 ore soste escluse 
Disl.: 400 m – Diff.: E - Durata 4 ore. Gita in pullman. RITROVO: ORE 7,00 PARTENZA: ore 7,15 p.le Lotto-Lido Coordinatori per  ARCI 
vangiors14@gmail.com   tel. 3336134242; per GAM gemma.assante@fastwebnet.it 3479508354. 

21-25 - Romantica Austria programma già pubblicato sul sito e sul Notiziario 1/2015. Ultimi posti disponibili. Chi è interessato è 

pregato di dare al più presto un'adesione di massima alla Coordinatrice: Grazia Archinti   grazia.lar@live.it  cell. 3339859491 

DA METTERE IN AGENDA 
I programmi definitivi e le quote precise saranno presto disponibili sul sito e sul prossimo Notiziario in uscita con la fine di aprile. 

GIUGNO  

30/5 – 3/6 W-E lungo nell’APPENNINO BOLOGNESE (Santerno - Rio Mescola – valle dei gessi  - cammino 

degli Dei). Il programma verrà pubblicato sul prossimo Notiziario 

27/6 -4/7 SETTIMANA NONNI-NIPOTI. - A PICCOLI PASSI Vacanza verde a Canazei,una tra le più note località 

turistiche dell’arco alpino, grazie anche alla posizione strategica a ridosso dei passi dolomitici Pordoi, Sella e Fedaia. Dedicata a piccoli trekker da 2 
a 12 anni accompagnati. Attività e dislivelli calibrati per il gruppo dei cerbiatti (fino a 5 anni) e dei caprioli più grandi. Sono molte le infrastrutture 
per il tempo libero, come il nuovissimo centro acquatico Dòlaondes, con piscine, scivolo parabolico e centro wellness. QUOTE adulti Soci GAM 
496,00 €; ALTRI 530.00 €; bimbi dai 3 agli 11 anni 50% 248,00 €. ISCRIZIONI tramite versamento di una caparra di 300.00 € entro il 30 marzo in 
sede GAM (Via G.B.Merlo 3 – zona largo Augusto) nelle serate di apertura  martedì e giovedi 21:00-23:00, oppure mediante IBAN sul conto del 
GAM – Gruppo Amici della Montagna, Milano presso la Banca Montepaschi di Siena - IBAN:  T62D0103001654000061104572);   COORDINATORE: 
Gemma Assante (cell. 347 9508354 E-mail: gemma.assante@fastwebnet.it )  

LUGLIO  
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5-19 Settimane Verdi a Canazei  
Ancora nella splendida val di Fassa, zona accessibile con mezzi pubblici e servita dai mezzi locali. Alloggeremo all’Hotel Jan Maria di Canazei (Tel. 
+39 0462 602145) a pochi passi dal centro del paese, in una zona tranquilla e soleggiata. Nel cuore delle Dolomiti della Val di Fassa, è un ottimo 
punto di partenza per escursioni estive sul Sella, il Pordoi, la Marmolada. 
Quote SOCI:  in camera doppia € 486,00  dal  05 al 12/07  ; € 514,00  dal 12 al 19/7 
NON SOCI: la quota è aumentata di 30 € Supplemento camera singola 92,00 € alla settimana.  Per i bambini 50% di sconto.   in ottimo albergo, 
modernamente attrezzato e recentemente ristrutturato, connessione internet gratuita wireless, sala tv,  sala giochi, a conduzione familiare, tutte 
le camere con balcone, TV-SAT e cassaforte, ascensore, ampia terrazza solarium, giardino con barbecue. 
Costi più favorevoli per chi si iscrive sulla prima settimana.  

10-17 ottobre TREK IN SILA 
I dettagli verranno pubblicati sul prossimo Notiziario. Il programma sarà disponibile in sede con grande anticipo. Quota individuale: SOCI GAM e 
CAI:  da 8 a 15 pax: € 1075; ALTRI  1100 €.     Da 16 a 30 pax: € 1010; ALTRI  1040 €.   Da 31 a 40 pax: € 970; ALTRI  1040 €  
Supplemento polizza antinfortunio Non soci CAI 45 € 
La quota di partecipazione comprende: 

- Viaggio aereo A/R con bagaglio in stiva e assicurazione annullamento 
- Trattamento di pensione completa: colazione + cena + pranzi al sacco o in giro c/bevande per l’intero soggiorno, in rifugio (fino a 15 

partecipanti) o hotel (da 16 a 40 partecipanti) le prime 4 notti, in agriturismo le ultime 3 notti. 
- Pranzo tipico il 5° giorno. 
- Assistenza di Guide Ufficiali Parco, Guide Ambientali Escursionistiche. 
- Trasferimenti, trasporto bagagli e quant’altro occorre per l’intero soggiorno. 
- Assicurazione R.C. 

 SERATE IN SEDE   
17 Marzo UGANDA E RUWENZORI- MEMORIE DI UN VIAGGIO Diapositive di Nicoletta Gibelli: Monte Stanley e Cima 

Margherita 5.109 m, in onore della Regina d'Italia regnante nel 1906, anno della prima ascensione del monte. L'intero gruppo e le aree circostanti 
sono stati costituiti in Parco Nazionale e sono patrimonio mondiale dell'umanità. 

31 marzo ore 20 RI-LANZAROTIAMOCI serata-festa per rivedere le foto e i filmini del trek effettuato in gennaio nell’isola dei vulcani di 

LANZAROTE (Canarie), risentire dal nostro vulcanologo Andrea Rossotti la “lezione” e per assaggiare i cibi canarioti in sede. Cesare Armetti è il 
regista della proiezione. La cena è organizzata in stile “Bring & share” ed è rivolta a tutti i soci e agli amici che amano condividere 

APERTURA POMERIDIANA 
Ricordiamo che il terzo martedì di ogni mese la sede è aperta al pomeriggio dalle 15 fino alle 18.30. 
 

ARTVA, PALE E SONDE CERCANSI 
Stiamo cercando apparecchi ARTVA, pale e sonde. Chi avesse smesso l’attività di sci alpinista, potrebbe darle al GAM in usufrutto. 

In memoria 
I nostri “Senatori” Cornelio Michelin e Luigi Barsanti hanno riportato in sede il quadro dove sono incorniciati i 
ritratti dei  Soci morti in montagna ai quali hanno aggiunto quello di Francesco Cantù (1971-2012) 
  

Francesco Cantu', alla fine di novembre del 2012 con due amici è salito  su un quattromila francese, l'ultima delle sue 
montagne e la Barre des Ecrins  se lo è preso. E noi attoniti, non abbiamo avuto parole. Ci sono rimasti i ricordi; ma 
anche il compito della memoria; quello di dire chi era a chi in quegli anni non c'era. 
Era uno dei nostri. Un giovane diciottenne apparso all'inizio degli anni '80 al G.A.M. in coppia con il gemello Giacomo -
 tanto d'essere tentati di parlarne al plurale - carico di entusiasmo e nel contempo rigoroso e prudente per cimentarsi 
nelle varie discipline delll'alpinismo. Più episodi potrebbero rendere conto del carattere, della determinazione, della 
tenacia di Francesco. E della sua vivissima mente. 
Per un paio d'anni fu membro del consiglio Direttivo. Studente esemplare, senza rinunciare alla montagna divenne 
medico; e che medico, per iniziare un percorso che lo ha portato a livelli inusitati per l'età. Una carriera rapida che lo ha 
tenuto lontano da Milano, ma non dalle montagne a cui, con la sua "barba-rossa" ha dedicato gli scampoli di tempo che la 
famiglia e la professione gli concedevano 

Sono passati poco più di due anni e ci è apparso giusto che il suo ritratto venisse al G.A.M. per stare accanto a quelli dei 
Soci che dalla loro ultima montagna non sono più tornati 
Luigi Barsanti  
 Papà e Mamma Cantù continuano a pagare la quota annuale di iscrizione sia al GAM che al CAI del gemello Giacomo 
che da tempo lavora e risiede  negli Stati Uniti. Un atteggiamento ammirevole da parte di una Famiglia che – pur nel 
dolore di una così atroce perdita -  non si allontana da tutto ciò che ricorda la comune passione per la montagna. 
 L.S.,  

 
Ricevete questa newsletter perché il vostro indirizzo si trova nella mailing list del GAM. 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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