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LA VOCE DEL CONSIGLIO

Il 2017  ha solo due mesi ma c’è già tanto da raccontare!! Per prima cosa occorre segnalare che
molti soci affezionati al GAM hanno provveduto a rinnovare la tessera e questo rappresenta un
segnale molto importante non solo della validità delle nostre iniziative ma anche dell’affetto e del
grande senso di appartenenza alla nostra comunità. 

Anche quest’anno l’inverno ci ha portato poca neve ma ciò nonostante siamo riusciti a realizzare il
programma  di  Scialpinismo  che  ci  eravamo  proposti  con  un  considerevole  aumento  dei
partecipanti. Grande novità di quest’anno sono state anche le gite con le Ciaspole: progetto che
avevamo da tempo e che finalmente siamo riusciti a realizzare grazie all’impegno di soci che si
sono resi disponibili all’accompagnamento. Purtroppo invece nonostante l’entusiasmo iniziale e la
speranza di realizzare un buon programma non è partito lo Sci Discesa, attività che comunque
rimane tra le iniziative di primaria importanza per la nostra Associazione, per cui… appuntamento
a tutti per la prossima stagione. 

Occorre ricordare che i progetti  si realizzano per la collaborazione volontaria di tutti i soci che
spinti unicamente dall’amore per la montagna e il suo ambiente mettono a disposizione le loro
competenze, forza quindi date fiato alle vostre idee e proponetevi come Referenti per continuare
con entusiasmo!!

E le novità continuano non solo nelle iniziative: anche il Consiglio Direttivo si rinnova. A un anno
dalle ultime elezioni alcuni Consiglieri stanno pensando di rinunciare all’incarico che per quanto
piacevole è comunque oneroso e impegnativo, muovere la macchina del GAM richiede parecchie
energie. Con il prossimo Notiziario e a breve sul sito: http://www.gam.milano.it  saranno riportati i
cambiamenti.

Grande novità la proposta VELA&TREK che lanciamo per la prima volta e che siamo sicuri che
verrà accolta con grande entusiasmo: potete leggere sotto le principali informazioni e precipitarvi a
iscrivervi!!!

Consolidata è invece l’idea di  condividere l’estate con un viaggio GAM: quest’anno si  va alle
AZZORRE e chi non è riuscito a prenotarsi può consolarsi con i tanti minitrek e miniviaggi di cui è
ricco il nostro programma di Escursionismo.

Continua  con  successo  la  decennale  collaborazione  con  le  guide  alpine  Luca  e  Valentina:
nonostante la scarsezza della neve siamo riusciti a far partire il Corso di Scialpinismo e quello di
Cascate di Ghiaccio che si sono conclusi con grande entusiasmo dei partecipanti.  Saranno accolti
altrettanto bene anche i Corsi di Alpinismo e Arrampicata in programma per la prossima primavera
e  che  trovate  descritti  sotto.  Il  GAM  come  unica  realtà  sul  territorio  milanese  gode  della
collaborazione di Paolo Caruso nei suoi Corsi di Arrampicata.

Per chi vuole qualcosa in più…..c’è lo Stage di Arrampicata in Sardegna, una settimana tra mare e
roccia.

http://www.gam.milano.it/


Tenete d’occhio anche le Serate in Sede: un ricco programma di  proposte culturali  e feste ci
attende, da non perdere per conoscerci o ritrovarci.

Ultima novità:  il  Consiglio ha deciso di  rendere disponibile la bella sede rinnovata ai  Soci per
attività personali alle condizioni economiche riportate qui sotto e nella Bacheca delle Occasioni del
sito: http://gam.milano.it

CIASPOLE

Continua il  programma condividendo il  pullman con i  fondisti  del  Circolo  Arciquartiere.  Per  la
partecipazione alle gite è obbligatoria l’iscrizione al C.A.I. e l’uso dell’ ARVA (noleggio ARVA: 5 €
/day). Prossime uscite:

11-12 marzo: WE AD ASIAGO-FOZA Due giorni di belle ciaspolate in un comprensorio aperto e
la possibilità di fare la '' mitica '' Ortigara, dal rifugio Campomulo salendo con una motoslitta sino al
rifugio Adriano e camminando a lato della pista di fondo al piazzale delle Lozze e ai Campilussi.
Altre mete segnalate: Percorso Moline lungo 7,5 km, con due varianti: la Variante Taverle, km 2,8,
e  la  Variante  Campofilone,  km.  1,8;  Percorso  Monte  Longara-Monte  Baldo,  lungo  5  km.   Il
programma è rivolto anche ai camminatori. Viaggio in pullman + ½ pensione c/o Hotel Alpi di Foza
http://www.hotelalpifoza.com/.
Iscrizioni in GAM in orario di apertura o con bonifico su IBAN: IT62D0103001654000061104572 e
causale: ciaspole  WE ASIAGO + nome e cognome. Quota: 115 entro giovedì 23/2 oppure 135 €
Soci CAI e GAM-ARCI ; 150 € Soci CAI 

18 marzo SAINT BARTHELEMEY (Valle d’Aosta) Ultima uscita a chiusura di stagione. Quota 20
€ salvo conguaglio. 
Partenze: 6:45 Loreto Edicola AUMAI, trovarsi 5’ prima; 7:00 Via Renato Serra 65 opposto Media
World: indicare all’atto dell’iscrizione punto di salita.
Coordinatrice  GAM  per  questo  programma:  Gemma  Assante  cell  3479508354  mail:
gemma.assante1@fastwebnet.it  

SCIALPINISMO

Carnevale  in Val Mustair    Un lungo fine settimana in una valle subito dopo l’Engadina zona ben
rinomata per lo scialpinistico. Le gite previste sono:2 marzo- Crasta Mora m. 2786 Difficoltà BSA
dislivello 900 m. 3 marzo  Piz Dora 2951m da Tschierva   Difficoltà BSA dislivello 1300m 4 marzo
Piz Turettas 2958m. Difficoltà BSA dislivello 1300m 5 marzo  Piz Daint 2968 m. Difficoltà BSA
Dislivello:1000m                                              

11-12 Marzo  Grand Golliaz 3189m Costeggiare il torrente e salire verso destra all’alpe di Sez
(1784 m).  Proseguire  lungo il  torrente  della  comba di  Toule  lasciare  sulla  sinistra  le  baite  di
Muende (1973m), ed entrare infine nel vallone che presenta pendii sempre più ripidi (pericolo di
valanghe dai lati del pendio). Seguirne il fondo e svoltare progressivamente a sinistra; passare
sotto al colle di St Rhémy sempre girando a sinistra, fino all’ingresso della conca racchiusa fra le
creste del Piccolo e Grand Golliaz. Svoltare poi decisamente a destra e portarsi sulla q 2974 m,
alla base della cresta Est del Grand Golliaz. Risalire infine il pendio ripido e regolare, che si fa
sempre  più  stretto  ed  esposto  e  porta  sull’anticima.  Difficoltà  OS  dalla  cima  al  col  des
Angroniettes; il tratto finale può essere percorso con gli sci o a piedi. Difficoltà BS/OS, esposiz Est
poi Sud, dislivello 1544m, 5 ore

25-26 Marzo  Testa del  Rutor 3486m  Questa salita  da  accesso a tre  diverse  e bellissime
discese. Salita: da Bonne, per la strada sterrata sino all'alpe Meillares (2161m) poi all'alpe Arp
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Vieille (2270m).Salire prima verso Ovest poi verso Nord su pendio ripido, sino al colletto dietro il
quale è posto il rifugio degli Angeli (2912m). Di qui sono possibili due itinerari:o passare dal Colle
del Rutor e poi per la cresta NE (Giglio-Noussan) o portarsi direttamente sotto la punta e risalirla x
ripido pendio (circa 45° x 100 m) Discesa:ci sono 3 possibilità:1-Per la via di salita (passando dal
colle del Rutor) 2-Discesa su Cerè (come documentata sul libro di Giglio e Noussan) 3- che è
quella  che  proponiamo, discesa  su Planaval:  dalla  vetta  scendere  costeggiando  il  colle  del
Rutor(3373m), e poi ancora in traverso, il più alto possibile sino al colle Chateau-Blanc (3279m)
(possibili alcuni metri a piedi). Da questo scendere il vallone di Orfeuille passando per l'alpe Pian
Patet (2284m) l'alpe Orfeuille (1985m). Da questa sino a Planaval in traverso (dislivello in discesa
1929m) Difficoltà BSA, esposiz NE, disliv 1102 + 574 m, 4 + 2 ore                                                  

1-2 Aprile  Tete de Valpelline 3798m Primo giorno: dalla Diga di Place Moulin seguire la strada
fino alla cappella di La Lè. Risalire il vallone d'Oren e in fondo ai piani salire a destra al rifugio
Nacamuli dove si pernotta. Dislivello 850 mt (2818m - 3/4 ore).Secondo giorno: salire al col Collon
3114, togliere le pelli e scendere nella conca glaciale del Haut Glacier d'Arolla (q. 2980). Puntare
in direzione Est al colle del Mont Brulé (q. 3230) tenendosi al centro del ghiacciaio distanti dalla
perete delle punta Kurtz e del Mont Brulé. Risalirlo. Dal colle scendere sul pianoro del Glacier de
Tsa de Tsan fino a q. 3120, ripellare e risalirlo fino al col di Valpelline e per il vasto pendio salire
alla Tetè de Valpelline. Ridiscendere al colle e aggirando le seraccate portarsi a sx fino al Col de la
Division. Calarsi o scendere sulle catene fino al canale, scenderlo e verso il fondo attraversare a
sx e raggiungere il rifugio Aosta. Seguendo l'itinerario del rifugio Aosta raggiungere Prarayer e la
diga di Place Moulin. Dislivello 1250 mt.Difficoltà: OSA Dislivello totale: 2100 Esposizione: varie

8-9 aprile   Weissmies 4023m Da Saas Grund si prende la funivia che porta a Kreuzboden (q.
2400). Si risale di fianco alle piste fino a raggiungere la Weissmiesshutte (q. 2726). La mattina
successiva dalla Weissmieshutte si raggiunge in circa 1h la Hohsashutte (stazione superiore degli
impianti).  Scesi  brevemente  verso  W  si  raggiunge  il  Melliggletscher  che,  in  direzione  S,  si
attraversa in piano sotto la grande seraccata per poi salire molto ripidamente (40°) alla spalla (è
probabile che un breve tratto debba essere fatti a piedi). Si risale la spalla fino a un evidente colle
(q. 3800). In relazione alle condizioni della neve si risale la cresta fino alla vetta a piedi o con gli
sci.1° giorno dislivello mt. 326 – 2° giorno mt. 1300 – BSA

22-25  aprile  LE  DUE  CIME  PIU’  ALTE  DELL’AUSTRIA  Grossglockner  (3798  m)  e
Grossvenediger (3674 m)  Grossglockner: dalla Stüdlhütte si  punta direttamente alla base del
Grossglockner, i  pendii  si  fanno più ripidi,  si  entra nel ghiacciaio, e quasi improvvisamente, la
piramide formata dal Kleinglockner e dal Grossglockner compare in tutta la sua imponenza. Si
percorre  ora  un  lungo  falsopiano  puntando  ad  un  ripido  ed  evidente  pendio  sulla  destra  da
abbandonare a circa tre quarti  per raggiungere la piazzola deposito-sci .Per sentiero attrezzato
che percorre la cresta si raggiunge il rifugio  Erzherzog e da qui facilmente al comodo e ampio
pianoro. Ora si prosegue a piedi, fin dove è possibile. Poi, con i ramponi, fino ai primi fittoni del
Kleinglockner e per cresta aerea il Grossglockner.Rientro per lo stesso itinerarioDislivelli: 884 m il
primo giorno h 2,30 - 996 m il secondo giorno h 3,30Difficoltà:  0SA  - alpinistico molto esposto  il
tratto  finale  (1°  e  2°  grado),  con  buone  possibilità  di  assicurazione  su  fittoni  e  corde  fisse.
Grossvenediger: dal rifugio Neue Prague Huette salire verso sud ovest fino a quota 2993 dove
inizia il ghiacciaio. Si prosegue nella stessa direzione risalendo gradoni innevati finché compare la
vetta del Grossvenediger poi per un pianoro verso nord  fino a una  forcella che per una sottile
cresta porta alla croce di vetta. Itinerario discesa: Per la via di salita  Dislivello: 900 m. il primo
giorno; 900 m. il secondo giorno Difficoltà: BSA

29 aprile-1 maggio  Finsteraarhorn  4274m Dalla capanna risalire il ripido pendio che conduce
al ghiacciaio vero e proprio. Procedere sullo stesso in direzione N e giungere ad O della quota
3616 (fruhstuckplatz ). Attraversare orizzontalmente verso NE e risalire la ripida rampa glaciale
fino all' Hugi Sattel dove si lasciano gli sci ( 4088 mt ). Proseguire a piedi lungo l'affilata cresta
Nordo  Ovest  su  facili  roccette  e  neve  raggiungendo  così  la  croce  di  vetta.  
Indispensabili corda e ramponi. Percorsi: tutti i percorsi di avvicinamento per Finsteraarhornhütte



sono lunghi e attraversano il ghiacciaio. L'esperienza in alta montagna, con ghiacciai e la gestione
di  corda,  ramponi,  piccozza e le  attrezzature da sci  (inverno)  sono strettamente necessarie.Il
tempo necessario  e  le  difficoltà   possono  variare  notevolmente  e  dipendono  dalle  condizioni
nivologiche 

Referente  GAM  per  questo  programma:  Paolo  Cesa  Bianchi  cell.  335261795  mail:
p.cesabianchi@sacebi.com 
                            

ALPINISMO 

E’ ormai diventata una consuetudine rimanere allenati con i sabati GAM in Falesia del GAM!! Il
socio Angelo Carraro detto “Brassi” ci porterà ad arrampicare anche nei primi mesi primaverili. 
Sotto il  programma indicativo, i  cambiamenti verranno pubblicati sul sito  http://gam.milano.it  e
comunicati via mail:
sabato  4 marzo: Falesia di Montorfano (VB)
sabato 11 marzo: Falesia La Panoramica(VB)
sabato 18 marzo: Falesia di Predore (BG)
sabato 25 marzo: Falesia di Caionvico (BS) 
sabato  1  aprile: Falesia Ca’ Verde (VR)
sabato 8   aprile: Falesia Angelone (LC)
sabato 22 aprile: Falesia di Mont Chaillon / Pontey (AO)
sabato 29 aprile: Falesia di Traverselle (TO)
Referente  GAM  per  questo  programma:  Angelo  Carraro  mail:  angelo.brassi@libero.it cell.
3479550202

Con l’ausilio della competenza, della professionalità e della passione delle Guide Alpine, il GAM
propone i CORSI di PRIMAVERA ……con LUCA&VALENTINA  con iscrizioni già aperte!!!!
Corso di  Alpinismo base (A1),  rivolto  a  tutti  coloro che vogliono avvicinarsi  al  mondo della
montagna  e  acquisire  la  necessaria  padronanza,  dalla  arrampicata  su  falesia  alle  salite  in
ambiente di alta montagna e 
Corso  di  Alpinismo  avanzato  (A2),  rivolto  a  chi  vuole  perfezionare  la  propria  tecnica  di
arrampicata  
La presentazione di entrambi i corsi sarà Martedì 11 aprile h 21:00 in sede GAM. A seguire la
prima  lezione  teorica  su  Materiali  ed  equipaggiamento.  Tutti  i  programmi  al  sito:
htpp://gam.milani.it 
Referente GAM per questo programma: Giovanni Gaiani mail: giovanni.gaiani@tin.it     Tel. 
02-89301570 (casa)
2°Corso di Arrampicata  Torna  a grande richiesta visto il successo riscosso 
Per la seconda volta nell’area milanese per tutti, principianti ed esperti, un corso di 4 giornate (due
fine settimana), di approfondimento del movimento del corpo umano in arrampicata con la 
presenza di Paolo Caruso. 

           Periodo: aprile – maggio  2017  Il programma completo sul sito: www.gam.milano.it  

18 – 25 Aprile  Stage di Arrampicata in Sardegna
7 giorni di stage, livello base e avanzato. Il posto offre incredibili possibilità dalle più semplici alle 
più complesse.
Referente GAM per informazioni e contatti per questi programmi: Michele Cardillo  mail: 
michele_cardillo@hotmail.it   cell. 3392069657

ESCURSIONISMO 

Coordinatore ed  iscrizioni:  gemma.assante1@fastwebnet.it  cell.  347  9508354),  quando  non
diversamente indicato. 
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Quote indicate  in dettaglio nei singoli programmi. Iscrizioni: PER GITE IN GIORNATA valide con
versamento di 20 € salvo conguaglio;  PER GITE DI PIÙ GIORNI mediante versamenti secondo
scadenze indicate nei singoli programmi. 
Versamenti: possono essere fatti mediante 

- bonifico  sul  conto  del  GAM –  Gruppo  Amici  della  Montagna,  Milano  presso  la  Banca
Montepaschi  di  Siena  –  IBAN:  IT62D0103001654000061104572 :  la  causale deve
chiaramente indicare l’iniziativa e nome+cognome dell’iscritto.; 

- versamento in contanti in sede GAM (Via G.B. Merlo 3 – zona largo Augusto) negli orari di
apertura  (martedì  18:30-20:00  e  giovedì  21:00-23:00).  Avvisare  coordinatore  del
versamento effettuato.

Con la bella stagione iniziano di nuovo le escursioni sia in giornata che plurigiornaliere. 
Quest’anno il programma è particolarmente interessante.  Cominciamo con:
LE GITE IN GIORNATA DI MARZO E APRILE

19 marzo: BERGAMO ALTA ED I SUOI COLLI*    Cultura e natura: tra monumenti e luoghi d’arte 
con facile passeggiata per vie e boschi dal colle di S.Vigilio e per la città.  Dislivello ridotto - Durata
tot. 2,5 + 3,5 ore.  Gita in treno con visita guidata. 

2 aprile: LIGURIA. CASELLA E I FORTI DI GENOVA*  Ritorno alla base con il rinnovato treno 
panoramico Genova-Casella. Gita in pullman al raggiungimento del numero minimo di iscritti

22  aprile: VOLTAGGIO  E  MONTE  TOBBIO* Siamo  nella   parte  settentrionale  del  Parco
Regionale Capanne di Marcarolo, riserva naturale che fornisce acqua a Genova. Dislivello 800  -
Durata 5 ore. Gita in pullman al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

…E poi, LE USCITE DI PIU’ GIORNI: per una miglior organizzazione iscrivetevi presto 

13-19 aprile: Pasqua sulla VIA DEGLI DEI, cammino da Sasso Marconi a Piazza della Signoria a
Firenze, uno dei trekking più noti dei nostri Appennini lungo un’antica strada militare romana: la
Flaminia minore. Treno e bus. Trasporto bagagli tra una tappa e l’altra. Dislivello 500-800 m/die.
5-8 ore di cammino giornaliero. Pernotto in agriturismi e piccoli hotel. Cucina tipica tosco-emiliana
per  cene  in  locali  tipici.  Viaggio  in  treno  sino  a  Sasso  Marconi.  QUOTA:  345  €,  con  primo
pernottamento a Monzuno e ultimo pernottamento a Firenze. Indicare all’atto dell’iscrizione se si
desidera non pernottare a Firenze la sera del 18 aprile (quota diminuita di 40 €).  ISCRIZIONI
immediate,  aperte  ancora  per  pochi  giorni.  Programma dettagliato  al  sito:
http://www.gam.milano.it/2017/01/23/la-via-degli-dei13-1942017-iscrizioni-entro-311/ Ci  troviamo
in sede il 4 aprile per i dettaglio prima della partenza.

6-7 e 27-28 maggio Uno o due Week-end  VELA E TREK  nel mare di  La Spezia sui sentieri
dell’isola di Pamaria e nel Parco Nazionale delle 5 Terre: minicrociere con skipper esperti  che
daranno la possibilità anche a chi non ha nessuna esperienza di provare l’emozione della vela fra
le baie più suggestive del Golfo di La Spezia e dei Poeti. Accompagnati anche da belle camminate
su sentieri, staremo due giorni a contatto con la natura, in lenta e piacevole armonia. Si tratta di
un'opportunità  molto  interessante  sia  come  prima  esperienza  di  vela  sia  se  siete  già
provetti velisti.  QUOTE per ogni singolo WE: 195 €  Soci CAI e GAM-ARCI ; 210 € Soci CAI.
Equipaggi di 6 pax. Nel caso gli iscritti siano 5 (o 11 su due barche) la quota è aumentata a 240 €.
Per numeri inferiori la gita non viene effettuata. In caso di rinuncia la quota viene restituita solo in
caso di  una sostituzione. In caso di  annullamento, la quota viene restituita,  dedotte le spese.
QUOTA SPECIALE PER ENTRAMBI I WE: 380 € soci CAI/GAM-ARCI, 410 € soci CAI: Causale:
1 o2 WE IN VELA + nome e cognome. ISCRIZIONI entro il 31 marzo, programma dettagliato
al sito: http://www.gam.milano.it/attivita/velatrek-iscrizioni-entro153/   
Ci troviamo in sede il 20 aprile per gli accordi prima della partenza.  COORDINATORE: Cristina
Mazzetti cristina.mazzetti@alice.it cell. 3398320257

mailto:cristina.mazzetti@alice.it
http://www.gam.milano.it/attivita/velatrek-iscrizioni-entro153/
http://www.gam.milano.it/2017/01/23/la-via-degli-dei13-1942017-iscrizioni-entro-311/


2-5  giugno: LUNIGIANA-  MONTEMARCELLO*  Splendide  passeggiate  tra  mare  e  monti  tra
Lerici, Montemarcello e bassa Lunigiana.  Poco distante dal paese che fa parte del circuito dei
borghi più belli d’Italia è anche possibile visitare il Parco di arte ambientale La Marrana e l’Orto
botanico che permette di scoprire e conoscere, attraverso dei percorsi guidati, la flora e la fauna
del Parco e di godere di un magnifico panorama sulla Valle del Magra e sulle Alpi Apuane.  Gita in
pullman al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. QUOTA E ISCRIZIONI: 345,00 € oltre
20 pax,  375 € 15-20 pax, 420 € sino a 15 pax; con acconto di 150 € entro il 9/4 e saldo entro il
20/5. La quota include viaggio in pullman privato, ½ pensione in hotel, c/sistemazione in B&B  e
cene con bevande c/o Ristorante “Palomita Blanca” a ca 40 metri dall’albergo con possibilità di
richiesta cibi senza glutine e per diabetici. La quota non include l’ingresso ai musei e  quanto non
espressamente specificato. Sotto le 15 persone il viaggio verrà effettuato con auto private: ciò
modificherà  la quota di partecipazione e il  viaggio verrà condiviso con esclusione dei guidatori.
Programma dettagliato  al  sito:
http://www.gam.milano.it/2017/01/23/tra-mare-e-monti-della-lunigiana-2-562017/  
COORDINATORE: Cristina Mazzetti cristina.mazzetti@alice.it cell. 3398320257

17-18 giugno GROTTE DI BOSSEA ed ESCURSIONE AL MONTE MONDOLE’    Turismo 
sotterraneo nelle grotte più famose d’Italia ed escursione nel cuneese con panorami sulle Alpi 
Liguri. ½ pensione in hotel. QUOTE: Soci GAM 110 €; CAI 123 €; ISCRIZIONI entro il 30/5, 
programma dettagliato al 
sito: http://www.gam.milano.it/2017/01/31/grotte-di-bossea-iscrizioni-entro-il-304/  . 

1-15 luglio UNA O DUE SETTIMANE NONNI & NIPOTI Ad ASIAGO  dedicate a piccoli trekker
dai 4 a 10 anni accompagnati dai loro nonni. Attività e dislivelli calibrati per il gruppo dei cerbiatti
(fino a 5 anni) e dei caprioli più grandi. Ci troviamo in sede il 13 giugno per i dettagli prima della
partenza. QUOTE adulti Soci GAM 420,00 €; ALTRI 455.00 €; bimbi sino a 5 anni 210 €, dopo i 5
anni  335 €. ISCRIZIONI:  tramite  versamento  di  una caparra di  150,00 € entro il  10 aprile;  II
acconto  a  fine  maggio;  saldo  il  13/6  Programma e  dettagli  al  link  :
http://www.gam.milano.it/2017/02/16/nonninipoti/ 
Ci troviamo in sede il 13 giugno per concordare la partenza e gli equipaggi nelle auto.

16-23 luglio SETTIMANA VERDE NELLA ZONA DI MARESON (ZOLDO ALTO), una molteplice
ricchezza di flora e fauna accoglie gli escursionisti lungo sentieri tra prati e campi. Vacanza in
hotel dotato di tutti i confort, all’inizio di molte passeggiate. QUOTE:   380 €  soci  GAM –  410 €
soci CAI. ISCRIZIONI tramite versamento di una caparra di 100,00 € entro l’11/4; II acconto a fine
maggio;  saldo  il  13/6.  COORDINATORE:  Cristina  Mazzetti  cristina.mazzetti@alice.it cell.
3398320257
Tel.  025395282.  Programma  al  link:
http://www.gam.milano.it/2017/02/16/settimana-verde-nelle-dolomiti-bellunesi-iscrizioni-entro-114/ 

29  AGOSTO  -  9  SETTEMBRE  TREK  ALLE AZZORRE  inserite  nel  bel  mezzo  dell’Oceano
Atlantico, sono isole di rara bellezza: il Monte Pico con i suoi 2351 metri è la cima più alta del
Portogallo.  Ancora  1  posto disponibile.  Programma al  link:
http://www.gam.milano.it/2016/12/05/azzorre-29-agosto-9settembre/ Prendere contatto con
Gemma Assante (cell. 9508354  gemma.assante1@fastwebnet.it )

16-23  SETTEMBRE TREK  nel  Parco  Nazionale  d’ASPROMONTE,  accompagnati  da  guide
professioniste, in questo lembo della catena appenninica che dal mare si inerpica fino a 2000 m.
con  numerose  cime  e  diversi  altipiani.  Segnato  profondamente  da  molte  fiumare,  vanta  la
presenza di numerose specie (lupo, falco pellegrino, astore, gufo reale), è coperto da vasti boschi
(faggio, abete bianco, pino nero, leccio, castagno) e macchia mediterranea. Ha notevoli presenze
storiche,  artistiche ed archeologiche,  testimonianze di  culture  arcaiche,  classiche,  grecaniche,
medievali e moderne. Il programma completo verrà a breve caricato sul sito.

mailto:gemma.assante1@fastwebnet.it
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SERATE IN SEDE  

  9 marzo: h.21 Consiglio Direttivo GAM. Tutti i soci sono invitati a partecipare
14 marzo: h.21 Serata a cura di Lorenzo De Cola: LA PERIFERIA DEL GSS (Great Sand Sea,
Gran Mare di Sabbia) E LE ORIGINI DELLE SOCIETA' MODERNE, immagini e didascalie di
quella immensa parte di Sahara che si estende dal Nilo al Niger e dal Sudan sino al Ciad, circa
250 Km sotto le rive meridionali  del  Mediterraneo.  Un'area immensa e desolata di  sterminate
solitudini dove si trovano tutti i principali indici di nascita delle moderne civiltà, così come noi le
conosciamo. E' un tema interessante, merita di essere sottratto a un dibattito tra soli specialisti ed
è corredato da immagini notevoli sul deserto. 
 4 aprile h.21 Consiglio Direttivo GAM
11 aprile h.21 Presentazione dei Corsi di Alpinismo 
13-18 aprile CHIUSURA della SEDE per Festività Pasquali
27 aprile h.21 Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio Consuntivo

EVENTI

25 marzo a Bologna CONVEGNO-GIORNATA DI STUDIO: LA CONVIVENZA COL LUPO. Info e
programma al sito: http://www.caicsvfg.it

11 marzo: la nostra socia Cristina Mazzetti, pittrice e maestra d’arte ci informa che presso il suo
centro(C.A.C.M.-Centro Artistico Culturale Milanese http://www.centroartisticoculturalemilanese.it/)
si avrà l’ inaugurazione della esposizione dei Soci a tema "La festa della Donna". L'evento avrà
inizio alle ore 17:30  con rinfresco,  Viale Lucania 18. La mostra rimane aperta e visitabile 

28 marzo al cinema ARCA di C.so XXII Marzo 23, serata di FILM DI MONTAGNA provenienti dai
Film  Festival  di  altre  sedi.  Il  programma  dei  film  in  visione  sarà  pubblicato  sul  sito  GAM
prossimamente.  Anticipiamo  che  il  MIMOFF  (Milano  Mountain  Film  Festival)  organizzato  da
Associazione Montagna Italia e patrocinato da tutte le sezioni e sottosezioni C.A.I.  milanesi si
tiene dal 27 al 30 settembre
 
Dal 14 febbraio al 18 aprile  ogni martedì sera ore 21 CICLO DI 10 INCONTRI NATURALISTICI
“SAPER AMARE LA MONTAGNA” presso la sezione del CAI Milano,   via Duccio di Boninsegna,
21 – MM Buonarroti. Programma completo al sito: http://www.caimilano.org

LA BACHECA DELLE OCCASIONI

 Il GAM AFFITTA la sua bella sede rinnovata ai Soci per attività personali durante le ore 
diurne. La tariffa varia a seconda della durata dell’utilizzo da € 50 a €150 (+ IVA) da 
concordare con il CD

 VENDO SCARPONI da SCIALPINISMO marca Black Diamond modello Quadrant  numero 
26  lunghezza scafo 300mm praticamente nuovi a € 120. Chi è interessato può contattare: 
Maurizio Pagani cell. 3393684212    mail: pagani.mao@gmail.com 
 

http://www.centroartisticoculturalemilanese.it/


 VENDO scarponi scialpinismo  marca Scarpa F1 misura 27  a €120 Ottimo 
scarpone,particolarmente leggero, usato pochissimo, vendo per errato acquisto (misura 
troppo grande). Chi interessato può contattare: Silvia Nava cell.3348236970 
mail: silvianava13@gmail.com

         
 

 VENDO SCI DYNASTAR  Modello Dynastar Cham 89
Sidecut 122.89.112 peso gr 150
Lunghezza 164 cm
Forati  x attacchino Dynafit Radical su scarpone (mis 25.5)
Pelli Black Diamond con attacco sul puntale e sagomate sulla misura degli sci.
Usati cinque volte, a  solo € 200. Un vero affare
Chi è interessato può contattare: Guido Bossi cell. 3351364900  mail: bossi.guido@libero.it

         
 

 VENDO VINO. La nostra socia Daniela Nanetti di sua produzione rosso SANGIOVESE DEI
COLLI DI IMOLA in damigiane da 10 a 54 l a 2.5 €/L, oppure imbottigliato a 3,5 € /bottiglia
in cartoni da 6 o 12. Per prenotazioni: daniela.nanetti@hotmail.com tel. 3471448699. Il vino
potrebbe arrivare a metà  marzo in damigiana o metà aprile imbottigliato. 

 

LUTTO

Con grande tristezza il GAM annuncia l’improvvisa scomparsa del socio Alberto Foi, compagno di 
tante avventure. Ciao Alberto, sarai sempre con noi!

Con affetto il GAM si stringe alla socia Donata Scavello Gaiani per la perdita della sua cara 
mamma. A lei e ai suoi familiari un caldo abbraccio e sentite condoglianze

mailto:daniela.nanetti@hotmail.com
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AVVISO

Cambio di indirizzo mail del GAM
Prendete nota:  per scrivere al GAM, l’indirizzo da utilizzare è:  gam.milano0@gmail.com  
Vi ricordiamo inoltre di dare comunicazione al GAM del  cambiamento del vostro indirizzo, della 
mail, del numero di telefono fisso e/o cellulare. Questo ci permetterà di tenere sempre aggiornata 
la nostra anagrafica e potervi raggiungere più facilmente.

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.milano0@gmail.com 
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