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CHI SIAMO

Abbiamo indossato gli scarponi sul finire del 2012. Dopo anni di escursioni, 
campeggi itineranti e attività per grandi e piccini, agli albori del 2019 abbiamo 
rilanciato il nostro impegno con l’apertura dell’Associazione Proletaria 
Escursionisti di Milano, al Piano Terra di via Confalonieri 3.

FLASHBACK
L’APE storica va per la prima volta a congresso a Milano nel novembre 1921. 
In forme carsiche, la sua sfida al versante mainstream dell’impegno sportivo 
e alle sue brutture, ha attraversato l’intero secolo. Tra sport popolare e 
antifascismo, passione per l’ambiente montano e socializzazione delle fasce 
più deboli, apeine e apeini hanno sempre praticato un escursionismo e un 
alpinismo popolare. Nel ‘26, con la promulgazione delle “leggi fascistissime”, 
l’APE storica conobbe uno stop definitivo alle sue attività e il passaggio alla 
clandestinità, quindi alla Resistenza partigiana, di molti suoi esponenti.

IL DOPOGUERRA
All’indomani del 25 Aprile ‘45 le attività del consorzio ripresero, senza tuttavia 
la spinta rivoluzionaria e la forza degli anni ’20. Alle prese con una società 
mutata dai consumi di massa e da una mitologia alpina e hymalaiana (tanto 
diversa da quella del fascismo, quanto distante dal suo stile peculiare) l’APE 
trova casa in una decina di sezioni e apre un rifugio nel gruppo delle Grigne.
A metà degli anni ’80 la sola sezione lecchese rilancia il suo impegno, unendo 
la vecchia guardia di arrampicatori e scialpinisti a una nuova generazione di 
marciatrici e corridori.

OGGI
Dopo qualche anno d’intensa attività e di scrittura di quella storia rimasta sin 
qui orale, sei nuove sezioni animano i declivi che abbracciano Milano, Roma, 
Brescia, Bergamo, Bologna e Grosseto. Un alveare in crescita, che muove i 
suoi passi all’insegna di convivialità, autogestione e rispetto per l’ambiente 
montano.



APPUNTAMENTI IN CITTÀ

19 GENNAIO DALLE 15.30
PIANOTERRA

ape milano festeggia il 2020 e il nuovo 
tesseramento con una giornata aperta a 
grandi e piccini.
alle 15.30 aspettiamo le giovani apette 
per una merenda con laboratorio.
alle 17.30 incontro a tema da defini-
re... tieni d’occhio il sito!
alle 19 aperitivo e chiacchiere sulle 
prossime gite.

FESTA DEL TESSERAMENTO

10 OTTOBRE ORE 19:00
PIANOTERRA

ci vediamo a pianoterra con francesca 
sironi, giornalista de l’espresso e coau-
trice del documentario “quasi venezia”, 
per parlare degli effetti del turismo 
inconsapevole nelle valli alpine e sulle 
buone pratiche di resistenza nate sui ter-
ritori. durante l’incontro proietteremo 
parti del documentario.
dalle 19 aperitivo - h 20.30 incontro

IL TURISMO DI MASSA 

NELLE TERRE ALTE

26/27 OTTOBRE
BOLOGNA

l’alveare è il momento d’incontro di tut-
te e tutti gli apeini. solitamente ci diamo 
un appuntamento primaverile, uno estivo 
in occasione dell’annuale campeggio e 
uno autunnale. quest’anno ci troveremo 
a bologna, dove è nata l’ultima sezione, 
per un momento di incontro in cui or-
ganizzare le attività, i progetti e i prossimi 
passi dell’associazione.

INCONTRO NAZIONALE

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE DALLE 19
PIANOTERRA

riprendono le attività autunnali. primo 
aperitivo della stagione accompagnato 
da “sei viaggi in 60 minuti”: foto e pa-
role dai trek estivi. a seguire la presenta-
zione del programma autunno inverno. 
ti aspettiamo! sarà anche l’occasione
per fare la nostra tessera e sostenere
ape milano.

FESTA INIZIO STAGIONE



DESCRIZIONE la stagione si riapre con un’emozionante giro ad anello 
per granfdi e piccini. percorreremo il sentiero geologi-
co, affiancato da un torrente e puntellato da pannelli 
che illustrano i caratteri geologici del triangolo 
lariano, arrivando in circa un’ora al rifugio terz’alpe.
qui faremo merenda per inolttrarci poi nel cuore del 
sentiero dello spirito del bosco, dove il nostro cammi-
no sarà accompagnato da fiabe, saltimbanchi e sculture 
nascoste. ultima tappa è il prim’alpe dove ceneremo aspet-
tando le stelle; da qui, frontali alla mano, rientreremo 
percorrendo un facile sentiero battuto.

obbligatori scarponcini o scarpe con suola carrarma-
to. nello zaino kway, torcia, acqua, merenda e cena 
al sacco.

NOTE IMPORTANTI

RITROVO

DATA

APERTURA ISCRIZIONI

sabato 14 settembre

14:30 pianoterra - milano

15:45 fonti di gajum - canzo

3 settembre

CHIUSURA ISCRIZIONI 10 settembre

N° MAX PARTECIPANTI 30

NOTTURNA AI CORNI DI CANZO

quota arrivo

800 slm

dislivello

400 m
difficoltà 
1 ape

quota partenza

400 slm

condivisione spese 
di viaggio



RITROVO

DATA

APERTURA ISCRIZIONI

CHIUSURA ISCRIZIONI

N° MAX PARTECIPANTI

DESCRIZIONE

NOTE IMPORTANTI

dov’era situato il confine tra lo stato di milano, la 
repubblica di venezia e la repubblica delle tre leghe? lo 
dice il nome stesso: al pizzo tre signori.
l’ultimo fine settimana di settembre saliremo da pe-
scegallo al rifugio falc dove passeremo la notte. la 
domenica mattina, se le condizioni meteo lo con-
sentiranno, raggiungeremo la vetta del pizzo per poi 
rientrare percorrendo lo stesso sentiero dell’andata.

saccolenzuolo e scarponi obbligatori.
abbigliamento da montagna adeguato per affrontare 
una vetta a oltre 2500 metri e possibilità di neve. co-
lazione al sacco per i pranzi di sabato e domenica.

quota arrivo

falc 2120 slm - cima 2554 slm

quota partenza

1454 slm

40€ rifugio + 
spese viaggio

dislivello

666 + 434
difficoltà 
3 api

7:00 pianoterra milano

20

20 settembre

3 settembre

28 - 29 settembre

RIFUGIO FALC E PIZZO TRE SIGNORI



RITROVO

DATA

APERTURA ISCRIZIONI

CHIUSURA ISCRIZIONI

N° MAX PARTECIPANTI

condivisione spese 
di viaggio

NOTE IMPORTANTI

DESCRIZIONE

dislivello

minimo

iniziamo ottobre con il più classico degli appuntamenti 
autunnali? ci troveremo nell’antico castagneto di 
rezzago per cercare gigantesche castagne e funghi di 
20.000 anni fa.
dopo una  breve camminata e un generoso raccol-
to potremmo cuocere le castagne nel camino della 
cappella del bosco.

difficoltà 
1 ape

obbligatori scarponcini o scarpe con suola carrar-
mato. k-way, acqua e pranzo al sacco e poi guanti, 
contenitore per il raccolto e - perche no? - una bella 
bottiglia di vino rosso da accompagnare alle castagne.

  8:30 pianoterra - milano

10:00 piazza felice de mattia - rezzago

50

1 ottobre

20 settembre

domenica 6 ottobre

CASTAGNATA



DESCRIZIONE

NOTE IMPORTANTI

RITROVO

DATA

APERTURA ISCRIZIONI

CHIUSURA ISCRIZIONI

N° MAX PARTECIPANTI

condivisione spese 
di viaggio

quota arrivo

448 slm

quota partenza

300 slm

dislivello

148 m

ape brescia e milano organizzano insieme una super 
giornata per le nostre giovani apette

seguendo il sentiero numero 2 raggiungeremo, in 
circa 40 minuti di camminata nel bosco, la base scout 
di piazzole; da qui, mappa e bussola alla mano, impare-
remo assieme a orientarci e muoverci per i boschi.
zaino in spalla apette, è il vostro momento per diventa-
re delle giovani marmotte certificate!

obbligatori scarponcini o scarpe con suola carrarma-
to. nello zaino giacca per la pioggia, acqua e pranzo 
al sacco.

difficoltà 
1 ape

8:00 pianoterra - milano

9:30 trattoria caricatore - gussago (brescia)

20 bimbi + genitori

18 ottobre

29 ottobre

APE BIMBI: GIORNATA DI ORIENTEERING

sabato 2 novembre



LA NOSTRA CARTA D’INTENTI

L’Alveare alpino, così si chiamava il rifugio comune alle sezioni attive 
nel secondo dopoguerra, è la confederazione delle Associazioni A.P.E. 
disseminate per città e pianure, appennini e alpi. Ciascuno di questi circoli 
territoriali porta con sé il nome dell’Associazione Proletaria Escursionisti 
allo scopo di tramandarne la storia, promuovere i principi di questa carta 
e consolidarne giorno dopo giorno l’azione. Nell’arco di ciascun anno, 
con l’obiettivo di favorire la crescita della sua comunità, tutte le sezioni si 
convocano in occasione del campeggio estivo e dell’incontro d’autunno.

RELAZIONI TRA LE SEZIONI
Le singole associazioni realizzano a tutti gli effetti una comunità d’intenti 
che si ispira ai principi di prossimità e mutuo appoggio. Seppure ogni 
sezione goda di ampia autonomia decisionale, la messa in comune di 
campagne e attività realizzate sul territorio sostanzia l’essere parte di 
un’unica comunità diffusa.

PRINCIPI ETICI
Leggiamo i temi con cui ci confrontiamo giorno dopo giorno, dalle 
frontiere alla costruzione di relazioni libere dai ruoli sociali imposti, 
attraverso la lente dell’antifascismo quale valore fondativo della nostra 
attività. Vivivamo la montagna in coerenza con i principi che ispirano il 
nostro quotidiano. Crediamo che una comunità si possa definire solidale 
quando vive all’insegna della convivialità. Non ultimi autorganizzazione 
e indipendenza completano i principi che ispirano la nostra azione: non 
"accompagniamo" nessuno, andiamo assieme in montagna e lo facciamo 
liberi da legami con istituzioni politiche.

PRATICA DELLA MONTAGNA
Le attività escursionistiche dell’A.P.E. dovranno mantenersi diversificate, affinché 
siano sempre presenti iniziative adatte a tutte/i, mai perfomanti nè di conquista. 
Gli aggettivi popolare e socializzante ben interpretano un’azione che vogliamo 
responsabile e improntata all’inclusività.



STILE APEINO
Promuoviamo la conoscenza della montagna e delle sue culture.Per noi 
l’educazione alle discipline della montagna e la tensione alla scoperta convivono 
con il rispetto della specificità dei luoghi. La condivisione di spazi, saperi e 
materiali è un’attitudine che coltiviamo liberi dalla propensione alla mercificazione.

RELAZIONE COL TERRITORIO
Le nostre attività in ambiente montano sono orientate alla costruzione di 
relazioni dirette e di supporto alle comunità locali. La nostra attenzione per le 
economie a filiera corta passa anzitutto per la promozione di usi civici e pratiche 
sostenibili. Siamo solidali con i territori in lotta per la tutela dell'ambiente montano 
dall’invasività di grandi opere nocive o imposte, o di attività che ne mettano a 
repentaglio unicità e integrità.

ASSOCIAZIONE PROLETARIA ESCURSIONISTI



DESCRIZIONE

RITROVO

DATA

APERTURA ISCRIZIONI

CHIUSURA ISCRIZIONI

N° MAX PARTECIPANTI

condivisione spese 
di viaggio

NOTE IMPORTANTI abbigliamento adeguato ai rigori della stagione, 
dell’alta quota e all’eventualità di pioggia o neve. 
pranzo al sacco.
l’escursione non conosce particolari rilievi tecnici, ma 
è lunga e prevede diversi saliscendi.

quota arrivo

2394 slm

quota partenza

1300 slm

dislivello

1300

a nord-ovest del lago d’orta si apre la val strona, 
stretta valle che collega omegna con campello 
monti. dove la strada finisce, con il parco naturale 
ad abbracciare la corona di monti che chiude la valle, 
comincia la nostra escursione in direzione dell’altem-
berg (2394 m), di qui prenderemo la cresta che porta 
prima alla punta del pizzo, quindi alla bocchetta di 
rimella che ci accompagnerà ad anello fino al ritorno 
in paese.

difficoltà 
3 api

6:15 pianoterra - milano

20

12 novembre

1 novembre

domenica 17 novembre

ANELLO DELLE CIME DI ALTEMBERG E PIZZO



DESCRIZIONE

NOTE IMPORTANTI

RITROVO

DATA

APERTURA ISCRIZIONI

CHIUSURA ISCRIZIONI

N° MAX PARTECIPANTI

dislivello

380 + 727

quota arrivo

rifugio 1380 slm - cima bregagno 2107 slm

quota partenza

1000 slm

saccolenzuolo obbligatorio per il pernotto in rifugio. 
scarponi obbligatori. abbigliamento adeguato ai rigori 
della stagione e all’eventualità di pioggia o neve.
colazione al sacco per i pranzi di sabato e domenica.

se non sapete qual è la più bella vista sul lago di 
como non conoscete il rifugio menaggio. sarà per 
il panorama che si gode dalla vetta del grona o per 
il piacere di raggiungere il panettone del bregagno in 
ogni stagione che periodicamente saliamo a pernottare 
da dario, il suo gestore.
dopo aver raggiunto il rifugio, sabato pomeriggio 
raggiungeremo la vetta del monte grona e domenica 
saliremo in vetta al monte bregagno.

30 € rifugio + 
spese viaggio

difficoltà 
2 api

20

8:00 pianoterra - milano

29 novembre

15 novembre

weekend 7/8 dicembre

2 GIORNI AL RIFUGIO MENAGGIO



DESCRIZIONE

RITROVO

DATA

APERTURA ISCRIZIONI

CHIUSURA ISCRIZIONI

N° MAX PARTECIPANTI

condivisione spese 
di viaggio

NOTE IMPORTANTI

dislivello

500 m circa

abbigliamento adeguato ai rigori della stagione e 
all’eventualità di pioggia o neve. pranzo al sacco.
note: non fatevi ingannare dall’apparente differenza 
minima di quota, il dislivello complessivo si aggira sui 
500 metri.

la costa montuosa che separa il lecchese dalla berga-
masca e l’adda dalle valle imagna conosce due vette 
rocciose prima del più imponente massiccio del resego-
ne: la corna camozzera e il monte ocone.
l’itinerario che proponiamo è un anello che segue la 
cresta che dal pertus porta prima al monte ocone e poi 
alla camozzera per ritornare al punto di partenza. 

quota arrivo

 1452 slm

quota partenza

1300 ca slm

difficoltà 
2 api

MONTE OCONE E CORNA CAMOZZERA

6:15 pianoterra - milano

25

8 gennaio

30 dicembre

sabato 11 gennaio



DESCRIZIONE

NOTE IMPORTANTI

RITROVO

DATA

APERTURA ISCRIZIONI

CHIUSURA ISCRIZIONI

N° MAX PARTECIPANTI

obbligatori scarponcini. portare kway, acqua e pranzo 
al sacco.

spronati dal desiderio di provare a essere sempre più 
sostenibili, vi proponiamo la prima gita ape che non 
prevede l’uso dell’automobile.
per la traversata brunate-erba, oltre alle nostre gambe, 
useremo treno e funicolare. il percorso non presenta 
particolari difficoltà, si tratta di circa 12 km e 6 ore 
di camminata.
controllate il sito ape-aveare.it a ridosso della gita 
per i dettagli sugli orari del treno e il ritrovo in 
stazione.

costo biglietti

circa 12 €

dislivello

c.ca 600 positivo

difficoltà 
2 api

TRAVERSATA BRUNATE ERBA

in stazione, orario da definire

25

7 febbraio

18 febbraio

domenica 23 febbraio

dislivello

c.ca 1000 negativo

trasporto

treno + funicolare



GITE FUORI PROGRAMMA

Ci sono gite che non possono essere programmate, per questo durante 
l’inverno abbiamo lasciato liberi alcuni weekend in attesa della neve. Seguiteci 
sul sito, sui nostri canali social e se volete essere certi di non perdervi nulla 
iscrivetevi alla nostra newsletter: appena le condizioni lo permetteranno, 
proporremo gite a sorpresa sulla neve per grandi e piccini!



NELLO ZAINO... COSA NON DEVE MANCARE

Cosa mettere nello zaino? Dipende dal tipo di escursione, dal periodo in cui 
si svolge e dalla quota a cui ci troviamo.Ci ci sono però una serie di strumenti, 
indumenti e oggetti che, in ambiente alpino, basso o alto che sia, non possono 
davvero mancare. Ecco cosa mettiamo sempre nel nostro zaino!

abbigliamento

- guscio pioggia/kway o 

  mantella

- maglietta di ricambio

- calze di ricambio

- pile/felpa

- cappello e guanti

- in estate cappello sole

alimentazione

- acqua

  (1litro inverno / 2 estate)

- thermos bevanda calda

- pranzo al sacco

- snack spezza fame 

  (frutta secca, barrette,

  cioccolato...)

strumenti

- fazzoletti

- cartaigienica

 (biodegradabile nei boschi)

- coltellino

- fischietto emergenza

- occhiali da sole

- crema solare

- torcia (meglio frontale)

- piccolo prontosoccorso

- coprizaino pioggia extra

consigliati bastoncini 

per camminare

in caso di neve

- ghette

- ramponi

- abbigliamento termico



PIANOTERRA - via federico confalonieri 3 - quartiere isola

ci incontriamo il quarto lunedì di ogni mese alle 19:00
le nostre riunioni sono aperte

difficoltà 
1 APE

gite adatte a tutti, grandi e piccini, con allenamento 
basico ma scarponcini ai piedi.

difficoltà 
2 API

gite adatte a chi ha già fatto esperienza in montagna, 
ha gambe allenate e scarponi ai piedi. 

difficoltà 
3 API

gite per escursionisti esperti e allenati. i trek 3 api sono 
lunghi e hanno dislivelli impegnativi. possono inoltre 
prevedere situazioni in cui serva esperienza per garantire 
la sicurezza del gruppo. vi chiediamo di valutare con 
la massima attenzione prima di parteciparvi.

LEGENDA DIFFICOLTÀ ESCURSIONI

APE MILANO

@APEMILANOWWW.APE-ALVEARE.IT

MILANOAPE@GMAIL.COM

IN RETE CI TROVI QUI

LA NOSTRA CASA MILANESE


