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Una particolare proposta della C.C.A.SA. per il Centenario GM 

 
 
Da qualche tempo si coltivava l'idea di organizzare, a livello intersezionale e in aggiunta alle singole 
iniziative sezionali, un’occasione di incontro "speciale" per tutti i giovani dell’Associazione Giovane 
Montagna. 
Se è vero che la "Montagna" è e rimane sempre "giovane" per gli alpinisti, è anche vero che occorre 
avvicinare le giovani generazioni con maggiori e nuove iniziative a questo mondo così affascinante e 
fragile ma ricco di significati, per farlo conoscere, per amarlo e per tutelarlo. 
Un modo questo di accostarsi alla montagna che farà accrescere al meglio, nell’animo dei suoi praticanti, 
la solidarietà e il senso spirituale della vita. 
 
È una sollecitazione e una cura che molte Associazioni, che dedicano la propria attività alla Montagna, 
già sentono da tempo verso le nuove generazioni ma, per la nostra Associazione alpinistica "Giovane 
Montagna", questo mondo assume significati e motivazioni ulteriori: 
 
- una conoscenza più approfondita degli ambienti montani e delle realtà umane che vivono in queste 

zone, 
- una condivisione della fatica con i compagni di una salita, 
- la crescita in un ambiente educativo sano, 
- l’amicizia, 
- un’elevazione spirituale. 
 
L'obiettivo di questa proposta della C.C.A.SA. è molteplice. 
Non solo rappresenta un’iniziativa particolare in onore del Centenario della GM, ma vuole essere uno 
stimolo verso tutti gli Organi Centrali dell'Associazione e verso i soci e i responsabili di tutte le sezioni, 
perché si moltiplichino queste iniziative nel tempo, e verso tutte le categorie dei giovani. 
Una proposta di incontro per i ragazzi di tutte le età (dai 4 ai 18 anni), i più piccoli accompagnati dai 
genitori, che permetta un grande momento di socialità e di conoscenza. 
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Si tratta di un grande impegno organizzativo che i membri della C.C.A.SA affrontano volentieri e con 
passione, anche e soprattutto perché la Commissione, nel proprio Regolamento, ha fini addestrativi e 
didattici e desidera, insieme con tutta l'Associazione, che la passione per l'avvicinamento alla montagna 
dei giovani sia coltivata sempre di più e sia guidata all'interno di un ambiente educativo adeguato. 
La speranza è anche che questa attenzione particolare verso le nuove generazioni possa consentire una 
lunga vita alla nostra Associazione "Giovane Montagna", almeno per i prossimi 100 anni. 
 
L'aver ambientato l’incontro nel cuore delle Dolomiti, a San Martino di Castrozza, sotto le meravigliose 
Pale, dà una forte speranza che questa prima proposta della C.C.A.SA. venga ben accolta, ora e in 
futuro. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
AMBIENTE 
 
San Martino di Castrozza è adagiato in una verde conca prativa, circondato dal Parco Naturale 
Paneveggio-Pale di San Martino. Dal paese sono visibili numerose vette dolomitiche: il grande gruppo 
delle Pale di San Martino con il Cimon della Pala, la Vezzana (visibile dalla zona del Passo Rolle o 
dall'altipiano delle Pale), il Rosetta, il Sass Maor, le cime Val di Roda, la Cima della Madonna, e dall'altra 
parte il rilievo più dolce della Cavallazza e le cime in porfido del Colbricon. Oltre a queste, anche se più 
distante, è visibile il gruppo delle vette Feltrine, con la caratteristica cima a sagoma piramidale del monte 
Pavione.  
 
San Martino deve la sua 
origine ad un'istituzione 
religiosa molto antica, 
l'ospizio dei Santi Martino e 
Giuliano, che accoglieva i 
viandanti che valicavano il 
Passo Rolle, diretti dal 
Primiero alla Val di Fiemme e 
viceversa.  
Dell'antico ospizio ora rimane 
solo la chiesa di San Martino, 
con campanile romanico.  
 
La nascita di San Martino di 
Castrozza come stazione 
turistica è datata 1873, con la 
costruzione del primo albergo 
alpino che sostituì la legnaia 
dell'antico ospizio, su 
proposta dell'alpinista inglese 
John Ball. 
  L'altopiano delle Pale 
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PROGRAMMA 
 
Il programma è stato concepito diversificato per soddisfare le diverse età e esigenze dei giovani 
partecipanti. 
Le attività previste possono essere scelte liberamente e sono così suddivise: 
 
- I CLIMBERS 
- IN GITA CON GLI ASINI 
- ESCURSIONE IN QUOTA 
- ESCURSIONE DOMENICALE 
 
 
 
VENERDÌ 13 GIUGNO - POMERIGGIO PER TUTTI 
 
E’ programmata attività di arrampicata con guida alpina e/o 
istruttori CAI, più volontari designati dalla CCASA. L’attività si 
potrà svolgere nella palestra indoor di San Martino di Castrozza  
o in palestra di roccia esterna. 
Si prevede questa attività per tutti i ragazzi, di tutte le età, 
naturalmente con responsabili, tempi e difficoltà differenziati. 
 
 

 
GIORNATA DI SABATO 14 GIUGNO - ATTIVITÀ DIVERSIFICATA.   
 
 
Gita con gli asini. I partecipanti saranno accompagnati da guida e 
da conducente di asini lungo un semplice tracciato escursionistico 
per tutta la giornata. Questa attività è destinata ai più piccoli o 
anche a chi la preferisce all’altra gita escursionistica più 
impegnativa.  
Per i partecipanti sotto i 7 anni è necessaria la presenza di un 
genitore o suo delegato. 

 
 
Escursione in quota. 
L’itinerario scelto rappresenta un’escursione adatta ai ragazzi, ma 
abbastanza impegnativa. 
Si tratta della traversata dal Rifugio Rosetta al Rifugio Pradidali  e 
proseguimento per la Val di Roda con dislivello di 900 m. in salita, 
1200 m. in discesa  per un totale di ore 7 circa di cammino. 
I ragazzi saranno assistiti adeguatamente lungo tutto il percorso. 
 
Con la seggiovia si sale da San Martino sino al Col Verde (m 1.965), 
da dove inizia la salita che in circa h. 1.30 ci porta al Rif. Rosetta (m 
2.581), che sorge sul grandioso e panoramico altopiano delle Pale. 
  

Campanile di Val di Roda 
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Si segue il comodo sentiero 709 sino a Passo di Pradidali Basso (m 2.658) e poi sempre in discesa sino 
al Rif. Pradidali (m 2.278 - ca. 2 ore). 
Dopo la sosta si riprende con una breve salita sino al Passo di Ball (m 2.443) dal quale si inizia la discesa 
su una cengia esposta ma attrezzata; seguendo sempre il sent. 715, si attraversa un altro tratto munito di 
corda metallica e poi si cala decisamente sul sent. 702, che con una lunga discesa ci porta sui prati e poi 
a S. Martino di Castrozza. 
 
Escursione piuttosto lunga e impegnativa, con qualche passaggio esposto ma di grande soddisfazione 
per i magnifici panorami sulle Pale. 
 
 
 
DOMENICA 15 GIUGNO FINO ALLE ORE 13 – PER TUTTI 
 

E’ programmata una attività 
escursionistica semplice da fare 
a compagnie riunite. 
Una gita di circa 4 ore a tema 
naturalistico.  
Il tracciato sarà concordato a 
ridosso dell’evento. 
 
Al ritorno alla casa di San 
Martino assisteremo alla Santa 
Messa, alla quale seguirà un 
veloce pranzo comunitario per 
tutti i presenti. 
 

Seguirà il congedo verso le ore 
16,00. 
 

 
COME PARTECIPARE 
 
Requisiti dei partecipanti 
 
La partecipazione è aperta ai soci giovani di tutte le sezioni della Giovane Montagna, con età compresa 
dai 4 ai 18 anni.  
I bambini al di sotto dei sette anni dovranno essere accompagnati da un genitore o da persona 
ufficialmente delegata. 
 
 
Iscrizioni e quota di partecipazione 
 
Per dare pari opportunità di partecipazione a tutte le sezioni, sono riservati un numero di posti equivalenti 
per sezione fino al raggiungimento di un totale complessivo di 25 soci giovani iscritti. 
  

Laghetto alpino di Colbricon 
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Le iscrizioni sono aperte dal giorno 15 aprile e chiuderanno il 30 aprile 2014. Dopo tale data si 
completerà l’elenco partecipanti in base alla data di ricevimento della domanda di partecipazione. 
 
Per tutti partecipanti è indispensabile essere in regola con l’iscrizione alla Giovane Montagna. 
 
I genitori di tutti i minori dovranno sottoscrivere una dichiarazione liberatoria da responsabilità nei 
confronti degli organizzatori e accompagnatori dell’incontro. 
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate dal 15 al 30 aprile 2014, a questo indirizzo: 
mailccasa@giovanemontagna.org. 
 
Entro il 15 maggio, dopo la conferma di accettazione della domanda di iscrizione, che l’organizzazione 
comunicherà ai Presidenti sezionali, dovranno giungere al medesimo indirizzo le schede di prenotazione 
regolamentari e le dichiarazioni liberatorie, unitamente a euro 30,00 di caparra per ogni partecipante 
(giovane e adulto). 
Non saranno ammessi ritardi pena la cancellazione dalla partecipazione. 
 
 
Costi 
 
> Partecipanti giovani da 4 a 18 anni a mezza pensione più cestino a mezzogiorno: 70,00 € 
> Partecipanti adulti con sistemazione a mezza pensione più cestino a mezzogiorno: 90,00 € 
> Partecipanti (giovani o adulti) solo cena e cestino:     40,00 € 
 
Le quote prevedono, per ciascuna tipologia di partecipante: 
> i servizi citati (mezza pensione + cestino oppure cena + cestino) 
> la copertura assicurativa (obbligatoria) 
> i costi per Guide e Accompagnatori 
 
La quota non include il costo per l’utilizzo dell’impianto “Colverde-Rosetta”, che sarà pagato a parte e 
solo da chi ne farà uso. 
 
Per i trasferimenti in loco, laddove necessario, saranno utilizzate le auto degli accompagnatori. 
 
 
 
Abbigliamento e Equipaggiamento 
 
> per l’attività 
zaino, scarponcini, calzettoni, pantaloni comodi e adeguati all’ambiente, maglione o pile, giacca a vento, 
occhiali da sole, borraccia, guanti, berretto, maglietta di ricambio, utile mantella per la pioggia, sacchetto 
di plastica per i rifiuti 
 
> per il soggiorno 
sacco letto, necessario per la toilette, abbigliamento e scarpe 
di ricambio, utile una pila 
 
 
 
  

mailto:mailccasa@giovanemontagna.org
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NOTE LOGISTICHE 
 
La base logistica è prevista presso la 
casa del Corpo Forestale di San 
Martino di Castrozza (Trento). 
 
La sistemazione è prevista per circa 25 
posti presso la casa, con precedenza 
ai partecipanti giovani. 
 
Altri posti sono stati riservati presso 
l’ostello di San Martino di Castrozza. 
 
Le cene sono previste presso la casa. 
 
L’ampio spazio esterno alla casa favorisce la partecipazione di soci in camper o tenda. 
Il trattamento sarà di mezza pensione con cestino viveri per il mezzogiorno. 
La sistemazione è prevista in camere da due, quattro o sei posti. 
 
 
Come arrivare a San Martino. 
Da Venezia, via Treviso, Feltre e da qui a San Martino attraverso la valle del Cismon, attraversando 
Fonzaso e costeggiando il lago Schener fino a raggiungere il Primiero. 
Da Padova e Vicenza, via Cittadella, Bassano del Grappa, da qui entrando in Valsugana ed uscendovi in 
località Primolano (dopo una galleria di circa 3 km) che guida fino a Fonzaso. 
Dall'autostrada Modena - Brennero A22, uscita Egna-Ora, attraverso Predazzo, Bellamonte, Passo Rolle. 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 
 
Beppe Stella 
 
cellulare       336 641424 
e-mail          beppestella@tin.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Giovane Montagna 
Commissione Centrale di Alpinismo e Scialpinismo 

Il Presidente, Francesca Carobba 
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