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Appelli ai Soci
di Erio Molteni

Il 130° anno di vita del CAO si sta 
avviando alla conclusione e come di 
consueto è tempo di fare un bilancio 
dell’attività sociale svolta.
E’ stato un anno difficile segnato dal-
la scomparsa del nostro Presidente 
Onorario Danilo Guerzoni che per oltre 
trent’anni era stato al timone della 
nostra Associazione portandola a lu-
singhieri risultati. Il Consiglio direttivo, 
per la celebrazione di questo 130° 
anniversario, ha disposto due iniziative, 
non clamorose ma molto significative 
per la nostra vita sociale.
La prima è stata quella di ricordare ai 
soci l’attività escursionistica dei nostri 
padri fondatori che si concentrava 
sulle vicine montagne del Ticino e su 
quelle del Lecchese. Abbiamo così 
voluto conoscere meglio la Valle di 
Muggio ed il Monte Generoso invitan-

do il direttore del Museo Etnografico 
della Valle di Muggio per una serata 
culturale e successivamente organiz-
zando un’escursione domenicale che 
prevedeva l’ascesa al Monte Generoso 
da diversi versanti. Malgrado il tempo 
inclemente, un buon numero di soci ha 
partecipato all’iniziativa ed assistito 
alla Santa Messa, celebrata sotto la 
vetta, a suffragio di tutti i soci che ci 
hanno preceduto. Questa attività di co-
noscenza del territorio verrà conclusa 
il prossimo 22 Novembre con la visita 
al Museo di Cabbio- Casa Cantoni - ed 
un percorso a piedi con punti di vista 
panoramici sulla valle e diverse testi-
monianze culturali.
La seconda iniziativa è la Rassegna Co-
rale, organizzata per il 31 Ottobre, con la 
presenza, oltre che della nostra Corale, 
del Coro DonneIncanto di Appiano Genti-
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di Adriano Tagliabue  

Il Campeggio CAO 2015 si è svolto a 
Salbertrand, in alta Valle Susa. Una 
zona nuova che abbiamo avuto il pia-
cere di scoprire un po’ per volta cam-
minando sui sentieri, pedalando sulle 
numerosissime e ardite sterrate militari 
presenti un po’ dappertutto, effettuan-
do puntate escursionistiche-turistiche-
gastronomiche nella vicina Francia. 
Siamo in un angolo di Piemonte forse 
più conosciuto per le famose località 
sciistiche, ma è stato bello scoprire 
che le montagne intorno nasconde-
vano infiniti angoli di bellezze naturali 
veramente incredibili. Specialmente 
gli innumerevoli laghetti che sono stati 
meta di apprezzate escursioni di qua e 
di là del confine. Alcune ardite ferrate, 
cime sui 3000 metri estremamente 
panoramiche, rifugi come sempre 
situati in luoghi incantevoli, salite 
appaganti e alcuni dei mitici passi del 
Tour de France a portata di ruota per 
gli appassionati della bicicletta. Val la 
pena di ricordare che ci troviamo in 
una valle abitata da tempi antichissi-
mi, addirittura Susa era un importante 
centro per l’Impero Romano che ha 
lasciato numerosi manufatti ancora 
ben conservati. I villaggi poi meritano 
di essere segnalati per la bellezza delle 
antiche abitazioni spesso ristrutturate 
e ornate con fiori. Paesi come Usseaux, 

2015
Cari Soci,
Si porta a vostra conoscenza che 
l'attuale gestore, con regolare 
preavviso, ha disdettato il contratto 
di affitto di azienda con il quale 
conduceva l’attività alberghiera 
e di ristorazione della nostra 
Capanna CAO.

Come tutti sanno la nostra struttura 
è situata in comune di Brunate, sopra 
San Maurizio, in una località molto 
bella e panoramica, che ha preso 
il nome dal nostro sodalizio: CAO.
La presente comunicazione ha 
lo scopo, oltre che di portare 
a conoscenza dei Soci di un fatto 
particolarmente significativo della 
nostra vita sociale, anche quello di 
richiedere la collaborazione di tutti 
nel diffondere la notizia in modo 
che le persone eventualmente 
interessate ad assumere la gestione 
possano contattarci.
Sin d’ora si ringraziano i Soci 
per la loro disponibilità.

Il Presidente Erio Molteni

le e del Coro Voltiano di Camnago Volta. 
Un modo per confermare l’interesse e 
l’impegno del CAO per la conoscenza e 
la diffusione del canto popolare.

Tutte le altre attività previste dal pro-
gramma sono state portate a termine, 
alcune con successo altre con qual-
che difficoltà. Sembra qui opportuno 
ricordare, tra le difficoltà, la scarsa 
propensione dei soci a volersi iscrivere 
alle gite rispettando i tempi stabiliti, so-
prattutto quando il trasporto è previsto 
con l’utilizzo del pullman. E’ più che 
giusto verificare la situazione meteo 
ma questo non può pregiudicare l’or-
ganizzazione della gita che ovviamente 
richiede tempi e modalità ben definite. 

Ai Soci dobbiamo rivolgere però un ul-
teriore appello. Un’associazione come 
il CAO, con una storia alle spalle così 
intensa ed importante, può continuare 
a vivere solo se la sua base sociale è 
numerosa, attiva e compartecipe delle 
scelte del Consiglio Direttivo. 
Da qui l’invito a voler aderire al Tesse-
ramento, non solo personalmente, ma 
invitando altri amici, che condividono la 
passione per la montagna, ad iscriversi 
al CAO.  
   

AAA
Gestore
Capanna
Cercasi
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CAmpeGGio
Buosson, Exilles, Novalesa e moltissi-
mi altri meritano una visita fra le loro 
linde viuzze e nelle storiche chiesette 
profumate di legno antico e ricche di 
affreschi davvero molto belli. A propo-
sito di Francia, la meta più gettonata è 
stata la cittadina di Briançon con le sue 
fantastiche stradine piene di deliziosi 
negozi, di creperies, di colori e di turisti. 
E’ un posto davvero speciale, merita 
tutta la fama di cui gode. 
E’ inoltre circondata da possenti for-
tezze che sono state visitate immer-
gendoci nella storia. Un po’ tutta la 
zona è però ricca di antiche postazioni 
militari più o meno ben conservate, e 
proprio per questo sono così diffuse le 
sterrate aperte anche ai veicoli fuori-
strada. Infatti molti appassionati da 
tutta Europa stazionavano anche nel 
nostro campeggio con veicoli e moto 
adatti a questi percorsi. Fra le fortezze 
meglio mantenute va ricordato il Forte 
di Bramafan, presso Bardonecchia, 
trasformato in museo militare la cui 
visita è stata giudicata estremamente 
interessante e istruttiva anche perchè 
vi si trova una efficace ricostruzione di 
ambienti in cui erano costretti a vivere i 
soldati in varie guerre, mostrando così 
non solo le armi e le divise ma anche 
l’aspetto umano degli eventi bellici.
Torniamo alle amate montagne. Un 
gruppo si è spinto per due giorni in 
Francia, e dopo aver fatto sosta per la 
notte al Rifugio Glacier Blanc è salito 

il giorno dopo al Refuge des Ecrins mt 
3170, situato a nido d’aquila su un pic-
co, a lato di una stupenda valle glaciale 
e proprio di fronte al Dome des Ecrins, 
un 4000 che presenta da questa parte 
un’altissima parete di ghiaccio e neve 
di una bellezza indescrivibile. 
Da guardare con la bocca spalancata 
per la vastità e per i suoi seracchi 
impressionanti, e infatti la gioia di 
essere in quel posto era chiara negli 
occhi di tutti. Per giungere fin qui ab-
biamo anche camminato in parte sul 
ghiacciaio, dove una socia ha vissuto 
la sua prima escursione in questo am-
biente, impressionandosi un po’ per i 
crepacci e forse era un tantino pentita 
di essere venuta. Ma al ritorno a valle 
ha scordato i suoi timori, era sempli-
cemente affascinata da quello che 
aveva visto e davvero felice per esserci 
stata. E gli altri felici come lei mentre, 
naturalmente, la prendevano un po’ in 
giro. Un tantino meno felici per il tratta-
mento nel rifugio dove abbiamo cenato 
e dormito, ma alla fine il tutto è stato 
giudicato come lato un po’ comico della 
gita nonostante certi aspetti assurdi e 
una cena alquanto “originale”, diciamo 
così. Nella struttura che ci ha ospitati 
ci siamo trovati a nostro agio, anche se 
dopo una pioggia piuttosto consistente 
il terreno all’interno del tendone ci ha 
creato non pochi problemi a causa del 
fango, ma l’esperienza vissuta anni fa 
ad Agordo, dove solo stendendo delle 

moquettes potevamo stare a galla nel 
pantano, è stata utile e così si è riusciti 
a trovare dei teli da imbianchino che 
hanno risolto il problema.
Purtroppo nelle serate del periodo 
centrale del mese si svolgevano delle 
specie di balli collettivi nel campetto 
di pallavolo del campeggio e la musica 
d’accompagnamento era ad un volume 
troppo alto, al punto che una sera verso 
mezzanotte uno di noi è andato a dire 
“qualcosa” a chi di dovere e da quel-
la sera il silenzio è tornato sovrano. 
Cioè, fino a un certo punto in quanto 
vicino a noi campeggiava un gruppo di 
tedeschi che di giorno andavano per 
strade sterrate in moto, ma era gente 
un po’ strana perchè passava la notte 
parlando e bevendo birra fino all’alba. 
Abbiamo calcolato che non dormivano 
più di due-tre ore al giorno. Mah! Con-
tenti loro!
Comunque possiamo dire che anche 
quest’anno è andata bene, siamo 
tornati a casa contenti e questo è 
l’importante. Il tempo è stato buono 
per quasi tutto il periodo, le tradizio-
nali polente non sono mancate (grazie 
Giancarlo!), e come sempre abbiamo 
pienamente vissuto la montagna in 
tutti i suoi aspetti.
Appuntamento al Campeggio 2016 su 
altre montagne, in una zona diversa 
che attende solo il carico di allegria e 
di passione montanara che portiamo 
sempre con noi.

2015
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L’ agenda per i soci

sabato 31 ottobre ore 21 
rassegna corale 130°
Auditorium Don Guanella
Via Tomaso Grossi - Como                                           

pari 
e dispari

Per festeggiare il 130° anniversario del-
la fondazione della nostra associazione 
organizziamo una rassegna corale alla 
quale abbiamo invitato un coro femmi-
nile, uno maschile e poi naturalmente 
ci siamo noi con le nostre voci miste. 
Quindi due formazioni pari e una dispa-
ri. Pensiamo di offrire un’opportunità 
per sentire tre modi di cantare che 
hanno sicuramente sfumature diverse 
e che si diversificano anche nella scelta 
del repertorio.
Vi aspettiamo numerosi insieme ai cori: 
Donneincanto di Appiano Gentile
Voltiano di Camnago Volta 
e la nostra corale del CAO.

Ingresso libero  

domenica 22 novembre 
Visita sociale al Museo Etnografico della Valle di Muggio
ore 8 piscine di Muggiò
                                           programma

− Ritrovo alle ore 8 presso le Piscine 
di Muggiò e partenza con auto  
proprie per Cabbio-CH, alla Sede 
del Museo presso Villa Cantoni.

− Breve introduzione davanti al plastico 
della regione e salita a Bonello  
per mulattiera (circa 1,30/2 ore), 
con scorci panoramici  
e testimonianze culturali

− Merenda presso l'agriturismo  
Bonello

− Visita dell'antica nevèra restaurata 
a cura del Museo

− Discesa a Villa Cantoni  
e visita del Museo.

Ci farà da guida il Presidente 
del Museo, Dott. Paolo Crivelli, già 
gradito ospite del CAO in occasione 
della presentazione della gita 
al Monte Generoso.
Il costo comprensivo della merenda 
all'agriturismo e della visita al museo 
è di e 20 per persona.

Informazioni e prenotazioni in sede.

8 novembre 
Festa Amici della montagna
varie

12 novembre 
39° Concorso fotografico - chiusura iscrizioni
varie vedi allegato

13 dicembre 
Festa di Natale
varie
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