
I GIGANTI DELLE ALPI 

 
 

  

I grandi 4000 delle alpi hanno costituito un irresistibile attrazione per gli alpinisti fin dal 

XVIII secolo e sono stati oggetto di continue ascese e spedizioni. 

Il CAI Malnate non ha mancato di dare il suo contributo, grazie alla partecipazione o 

all’organizzazione di scalate di gruppo particolari e curiose. 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

CENTO DONNE SUL ROSA 

Il CAI di Menaggio nel 1961 organizzò una spedizione tutta femminile alla conquista del Monte Rosa. Ad essa 

parteciparono anche cinque socie del CAI Malnate: Marisa Battistella, Marta Campi, Nunzia Campi, Angela 

maltempi e Anna Tovagliaro. Le partecipanti, in gran parte straniere, si concentrarono in Piazza Duomo a 

Milano per poi portarsi a Gressoney. Da lì presero il primo tronco della funivia e, suddivise in cordate di tre 

elementi contraddistinte da diversi colori, partirono verso il rifugio Gnifetti, prima tappa dell’ascesa. Il 25 luglio 

giunsero in vetta alla Capanna Margherita. Le partecipanti furono degnamente festeggiate dal CAI Malnate. 

ULTRASSANTENNI SUL ROSA  

Per festeggiare il suo ventesimo di fondazione, il CAI Malnate 

organizzò una spedizione internazionale dedicata agli alpinisti over 60 

con l’obiettivo la Punta Gnifetti nel massiccio del Rosa. Divisi in 33 

cordate affrontarono l’ascensione tra il 4 e 5 settembre del 1974. I 

partecipanti furono accompagnati da medici che ne vigilassero lo stato 

fisico e, in caso di necessità, riaccompagnassero alla base i partecipanti 

più provati nonostante le loro proteste: nessuno infatti voleva 

abbandonare l’impresa. La spedizione ebbe un grande successo e fu 

seguita con simpatia e interesse dai giornali dell’epoca. 

CENTO DONNE SUL BIANCO 

Nel 1963, per festeggiare il secolo di vita, il CAI nazionale organizzò 

un’altra spedizione femminile con l’obiettivo di raggiungere la vetta del 

Monte Bianco. All’iniziativa presero parte due socie del CAI Malnate, le 

sorelle Gervasini. Purtroppo la spedizione non ebbe buon esito. Infatti il 

tempo si guastò durante l’ascesa e le varie cordate furono fermate lungo il 

percorso e fatte rientrare prudenzialmente alla base di partenza. 

NEL CLUB 4000 a TORINO 

Il Club 4000 è un Gruppo del CAI Torino che riunisce gli scalatori che hanno raggiunto almeno 30 cime oltre i 4000 m, tra le 82 

contenute nell’elenco stilato dalla UIAA. Nel 2010 fanno parte di questo gruppo i soci del CAI Malnate Romolo Riboldi e Fabio Facetti.  

Inoltre il CAI Malnate ha dato una spinta alla frequentazione della montagna introducendo poi nel 2006 anche il "4000 dell'anno" come 

meta alpinistica impegnativa comune agli alpinisti della Sezione.  Sempre nel 2006 la Sezione si è fatta promotrice di spedizioni  

alpinistiche sezionali di valenza internazionale cui il Comune ha concesso il Patrocinio. Gli alpinisti del CAI hanno quindi portato un 

gagliardetto con la bandiera comunale su importanti cime in varie parti del mondo. 

 

 

 

 

 

NEL CLUB 4000 a MACUGNAGA 

Nel club dei 4000 del CAI Macugnaga possono essere iscritti tutti 

gli alpinisti che hanno scalato una delle cime del Monte Rosa o dei 

relativi colli dalla parete Est del Monte Rosa stesso, cioè dal 

versante di Macugnaga e precisamente: Gnifetti (via Cresta Signal), 

colle Gnifetti, Zumstein, Dufour, Silbersattel, Nordend e Santa 

Caterina. Vanno annoverati come facenti parte di questo club i soci 

del CAI Malnate Gustavo Missaglia e Gigi Moretti. 


