
 

 
 

La mostra esposta in questa sede è frutto della collaborazione di due sezioni del CAI, la sezione SEM di Milano e la 

sezione “Ettore Castiglioni” di Tregnago. 

 

La parte curata dalla Biblioteca “Ettore Castiglioni” della SEM ripercorre la breve ma intensissima vita di Ettore 

Castiglioni attraverso foto provenienti da numerose fonti - in particolare dall’Archivio della famiglia Bozzoli Parasacchi - 

e documenti talvolta inediti. 

 

Quella presentata dalla sezione “Ettore Castiglioni” di Tregnago comprende tra l’altro la mostra curata dal “Centro di 

formazione e vacanze di Salecina (CH)” in occasione di un convegno sul tema “La frontiera Sud dei Grigioni 1943-1945. 

Profughi, partigiani, spie, contrabbandieri e l’alpinista Ettore Castiglioni”. 

 

La Società Escursionisti Milanesi è un’associazione sportiva e culturale ultracentenaria, che si è 

costituita nel 1891. Nel 1931 la SEM è entrata a far parte del Club Alpino Italiano, affiancandosi al 

CAI-Milano ma conservando la propria autonomia, il nome e le tradizioni che sono ancora oggi 

ben note in ambito alpinistico e culturale, a livello nazionale. 

Oggi conta più di mille Socie e Soci, provenienti da tutte le zone di Milano e dai Comuni della 

cintura. 

 

È stata una delle prime sezioni del CAI ad avere una donna come presidente e fra i suoi soci conta alcuni dei maggiori 

alpinisti italiani. A molti di loro sono intitolati rifugi, guglie, scuole di alpinismo ed escursionismo in Lombardia e 

Piemonte. 

 

Elemento distintivo della SEM è sempre stata la grande attenzione alla formazione di alpinisti ed escursionisti. Oggi sono 

diverse le scuole che fanno capo all’Associazione: 

• La Scuola Nazionale di Alpinismo e Scialpinismo “Silvio Saglio”, una delle maggiori in Italia sia per l’organico 

Istruttori che per la sua storia (inizia nel 1958) che per la varietà di discipline che insegna. 

• Il Gruppo di Alpinismo Giovanile, nato nel 2002 con l'obiettivo di avvicinare i bambini e i ragazzi alla montagna, 

in gruppo. 

• Il Corso di Escursionismo “Nino Acquistapace” attivo dal 1999. 

• Il Gruppo Grotte Milano, attivo dagli anni ’50 del secolo scorso, che ha esplorato le più lunghe grotte italiane e 

dà vita anche a corsi di introduzione alla Speleologia. 

• Il Gruppo Mountain BIKE SEM “Raggio per raggio”, l’ultimo nato in casa SEM (2008), anch’esso attivo con corsi.      

 

La SEM organizza il Premio “Marcello Meroni” - giunto quest’anno alla nona edizione - che viene assegnato a persone o 

gruppi di persone che hanno operato, con particolare impegno profuso a titolo volontaristico, in uno dei seguenti 

ambiti: alpinismo, solidarietà alpina, tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse montane, conoscenza e 

promozione della cultura alpina e alpinistica, scienza, didattica, storia e tradizioni della gente di montagna. 

[Maggiori informazioni su www.caisem.org] 

 

 

Nato nel 1993 come Gruppo Alpinistico Val d'Illasi affiliato alla sezione di 

Bosco Chiesanuova VR, divenuto sottosezione nel 1995, il Cai-Tregnago è 

diventato sezione autonoma nel 1999. 

A Tregnago Ettore Castiglioni amava trascorrere i suoi periodi di riposo nella 

villa di famiglia, diventata base per le sue imprese in Dolomiti, e a Tregnago 

oggi riposano le sue spoglie ritrovate - dopo il disgelo nel marzo del 1944 - 

al Passo del Forno, sul confine italo-svizzero. 

Così oggi la sezione del CAI di Tregnago è dedicata proprio al grande alpinista, autore di numerosi volumi della 

fondamentale "Guida dei Monti d'Italia".  

La sua zona di competenza comprende la Val d'Illasi e il Gruppo del Carega e la sua attività va dalla gestione di 

un’importante Palestra di Arrampicata Indoor all’organizzazione di Corsi di Arrampicata, di Escursionismo Base e 

Avanzato e di Astronomia. oltre alla manutenzione dei sentieri nell’area di competenza. 

[Maggiori informazioni su http://www.caitregnago.it] 
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