
Società

Escursionisti

Milanesi



edificato per primo nello 
splendido scenario della 

Grigna Meridionale, sulla 
Costa Adorna al Piano dei 

Resinelli

Centenario del primo

Rifugio SEM



Briciole di storia
La Società Escursionisti Milanesi si costituisce

a Milano nel 1891,dallo scioglimento del 
Gruppo Gambabona formatosi nel 1884.
Mostra da subito la volontà di lasciare 

nell’ambiente che frequenta,traccia della 
propria fattiva presenza a disposizione di 
tutti, il cui primo segno tangibile è questo 

rifugio al tempo denominato:
“Capanna Escursionisti Milanesi”, 

per donazione di tre soci e contributo di 
altri circa cento soci allora appartenenti.



























Le immagini 
della  prima 
grande Festa 
degli Alberi

































Le 
immagini 
storiche di 

quel periodo

































Per più di quarant’anni,  
stante l’impegno di 

costruzione e/o ricostruzione 
di altri rifugi della SEM, sono 
stati effettuati solo lavori di 
manutenzione ordinaria, 
mettendo in evidenza la 
vetustà della struttura, 

l’inadeguata capienza e 
l’incapacità funzionale.



Ci volle il 
lascito di 
un altro 
generoso 
socio, per  

consentire 
la scrittura 

di una 
nuova 

pagina di 
storia.



L’ampliamento e la sapiente 
ristrutturazione fu opera del 
“padre” di tutti i rifugi SEM, 

l’allora vice presidente

Ambrogio Risari
che, adottando soluzioni 

audaci e dotazioni moderne, 
riuscì a fondere 

armoniosamente funzionalità 
ed estetica.





1956









Natale 1958



A soli quattro anni 
dall’ultima inaugurazione, 
un altro contributo consentì 

l’ulteriore ampliamento 
aggiungendo la sala “Erna”, 

dedicata all’Associazione 
degli amici che allo 

scioglimento della stessa, ne 
hanno donato il patrimonio 

residuo.











Nella prima metà degli anni 
ottanta, per la naturale   

evoluzione dei frequentatori 
conseguente alla comodità di 

raggiungere la struttura, venne 
effettuata la ristrutturazione e 
l’ampliamento in occasione del 

cambio di gestione, per adeguare 
la ricettività alle esigenze di una 

utenza sempre più protesa al 
servizio di alberghetto.





L’ultimo biennio è stato 
caratterizzato dalla chiusura 

forzata conseguente 
all’esecuzione di diversi 

lavori, resisi necessari per 
l’adeguamento degli impianti 

alle norme e alle leggi 
vigenti, nonché per la 

ristrutturazione delle camere 
del piano primo.











Questa rappresentazione storica        
è stata realizzata dalla

Società Escursionisti Milanesi

utilizzando, quasi per la      
totalità,  il materiale fotografico    
e la documentazione disponibile       

nel proprio archivio storico. 

Si ringraziano i Soci che         
hanno collaborato in ogni modo,      

per ottenere il miglior risultato        
con minimi mezzi a disposizione.



Fine


