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Cari Soci, cari amici,

Sull'onda del successo riscontrato lo scorso anno con la 
presentazione del calendario gite in questo formato, abbiamo 
deciso di ripetere l'esperienza confidando in risultati ancora più 
brillanti.
Questo libretto vi permetterà di conoscere nei dettagli ogni 
attività proposta e di poter scegliere quella che meglio si adatta 
alle vostre esigenze.  Oggi più che mai c'è la necessità di offrire 
una gamma di attività in grado di soddisfare anche i più esigenti 
amanti della montagna.
Tutto ciò rispettando sempre quella che è la tradizione di 
accoglienza e di amicizia con cui la Giovane Montagna accoglie 
quanti intendono parteciparvi attivamente.
Questo calendario rientra in un grande progetto di 
modernizzazione avviato da un paio di anni e che il nostro 
Consiglio Direttivo persegue con impegno e determinazione.
Il premio a questo considerevole sforzo ce lo offrite Voi con la 
Vostra presenza e la Vostra partecipazione alla vita associativa. 
Vi aspettiamo numerosi anche quest'anno per conoscere e 
scoprire gli innumerevoli aspetti delle nostre meravigliose 
montagne.

Il Presidente 
Massimiliano Fornero

Presentazione



Membri del Consiglio Direttivo GM Ivrea

Presidente: Fornero Massimiliano
Presidente Onorario: Scavarda Adriano
Vice presidenti: Armando Alberto, Fulvio Vigna
Segretario: Agosto Michele
Tesoriere: Pedrazzoli Adriano
Tesseramento: Vigna Fulvio, Pedrazzoli Adriano
Materiale ed attrezzi: Fornero Luca, Quilico Alessandro
Bacheca esterna: Agosto Michele
Responsabili notiziario: Vigna Fulvio, Bernard Giuseppe
Biblioteca: Quilico Alessandro, Bernard Giuseppe
Attività sede: Pedrazzoli Adriano
Resp. Bivacco Carpano: Di Benedetto Michele
Rapporti con organi centrali: Fietta Paolo , Vigna Fulvio (per iscrizioni)
Rapporti con esterno: Angelini Franco, Rognoni Enzo
Internet/intranet: Angelini Franco, Armando Alberto
Commissione gite: il Consiglio Direttivo

Punto di aggregazione per appassionati di montagna

La GIOVANE MONTAGNA è una associazione alpinistica distribuita su gran parte del territorio
nazionale che conta oggi 14 sezioni e circa 3000 soci.

E' stata fondata a Torino nel 1914, ispirandosi ai principi cattolici, ma senza far parte di
organizzazioni di carattere confessionale.

Pur non godendo di alcun contributo pubblico gestisce alcuni rifugi e bivacchi.

Secondo la sua vocazione, si propone di offrire un ambiente accogliente e capace di ascolto
nell'intento di far sentire ciascuno a proprio agio nella pratica delle varie attività inerenti
l'ambiente alpino.

Le principali attività alpinistiche ed escursionistiche sono supportate da incontri formativi e sulla
sicurezza. Si svolgono a livello intersezionale e sezionale- Particolare attenzione è inoltre dedicata
agli aspetti culturali e di vita montana.

I soci ricevono la rivista nazionale "Giovane Montagna", il notiziario sezionale "Rocciaviva" e
godono di copertura assicurativa (polizza infortuni e Responsabilità civile) durante lo svolgimento
di tutte le attività a calendario.

Ad Ivrea ha sede una delle più antiche sezioni del sodalizio, fondata nel 1923. Attualmente conta
un centinaio di soci ordinari e circa sessanta soci aggregati, oltre a qualche decina di simpatizzanti.

Chi siamo

Insieme per vivere la montagna in tutte 
le stagioni a tutte le stagioni

Il presente programma potrà subire modifiche che si rendessero necessarie
per motivi contingenti.

Il presente “programma attività 2011”, circolare interna riservata ai soci, è stata realizzata e 
composta da Franco Angelini con la collaborazione del Consiglio Direttivo – Ivrea 19 dic 2010



SMS informa by GM Ivrea è un innovativo servizio che viene offerto ai soci e amici della GM Ivrea;
ha come obiettivo migliorare la comunicazione delle iniziative, rendendola dinamica, sempre
aggiornata e tempestiva.

SMS informa by GM Ivrea ti aggiorna, tramite un SMS, direttamente sul tuo telefonino degli eventi
in programma, offrendoti un canale diretto e affidabile per rimanere in contatto con la nostra
associazione.

Il funzionamento di SMS informa by GM Ivrea è un servizio molto semplice: i soci possessori di
telefonino cellulare, comunicandone il numero alla segreteria, sottoscrivono il servizio e non
dovranno fare altro che leggere gli SMS ricevuti per essere informati.
La GM Ivrea, organizza e predispone il servizio, appoggiandosi alle infrastrutture di comunicazione
mobile e internet, gestisce l’invio degli SMS informativi alla lista dei soci sottoscrittori.

Il servizio viene offerto per i principali eventi, ora in forma sperimentale
e gratuita, dopo un periodo di prova verrà ampliato il suo utilizzo.

Comunicazione con i soci

Aiutaci a comunicare con te

Comunicaci il tuo numero di telefonino

SMS informa by GM Ivrea 

SMS informa by GM Ivrea
GM Ivrea

Socio GM Ivrea

Dove siamo
La sede è in via Dora Baltea,1 ad Ivrea; dove tutti i
Giovedì (non festivi) dalle ore 21.00 alle ore 22.30 è
possibile aderire alle iniziative programmate,
incontrare e “parlare di montagna” con soci ed amici

N. tel. GM Ivrea: 3453494652 
(Attivo i giovedì sera e durante le manifestazioni)

Iscriviti all’associazione alpinistica
Giovane Montagna

punto di aggregazione per appassionati di montagna

Troverai un ambiente accogliente e capace di ascolto per farti sentire a tuo agio nella pratica 

delle  attività inerenti l’ambiente alpino



16 gennaio
Punta dell’Aquila 2115m da Alpe Colombino 1240m (Giaveno)

Massimo Sartorio e  Enzo Rognoni

Una classica meta per scialpinismo e ciaspole, molto
frequentata dai torinesi a due passi dall’ufficio a ridosso
di Giaveno, in un ambiente affascinante e sorprendente.

Il percorso si sviluppa su una ampia e facile dorsale che
permette sempre una grande visuale.

Di solito è ben battuta, il che rende la gita piacevole e di
medio impegno ma di grande soddisfazione.

18 gennaio (martedì)

Santa Liberata 938m da Fraschietto 1076m e da Cavagnole750m 

a cura del Consiglio Direttivo

L’escursione prevede di raggiungere il Santuario di Santa
Liberata nel giorno della commemorazione, ormai divenuto
anche momento di incontro per molti escursionisti.

Prevede per i racchettari la partenza da Fraschietto 1076m
percorrendo la lunga poderale; per gli escursionisti la
partenza sarà da Cavagnole 750m (Ingria)

9 gennaio

Anfiteatro Morenico e Ciucarun. dislivello 400m max 

Vittorio Scavarda

Passeggiata interessante e piacevole sulla collina morenica
più lunga d'Europa da dove si può ammirare uno splendido
panorama verso la pianura canavesana alla scoperta di un
territorio ricco di storia e di tradizioni.

Percorso ad anello da Chiaverano, chiesa di S. Stefano, sul
sentiero tra le vigne verso Burolo. Si sale fino alla cima
della Morena per discendere al Ciucarun (picnic). Il ritorno
segue il colmo della Serra Morena con discesa a Chiaverano

Il coro "La Vauda" di Volpiano è una formazione a voci
miste ed ha come repertorio i canti della tradizione
orale piemontese e dell'area padana.

A Ivrea, per la serata GM, il coro presenterà un
concerto composto di due parti: la prima dedicata a
canti di carattere amoroso e burlesco con particolare
riferimento alla condizione femminile. La seconda parte
sarà costituita da canti con tema il Natale.

15 gennaio (sabato)

Concerto del Coro La Vauda di Volpiano

org. Enzo Rognoni



dal 23 al 30 gennaio

Settimana bianca a Versciaco Dolomiti

Adriano Scavarda

Soggiorno in autogestione presso la accogliente e funzionale 
Casa della GM a Versciaco.

Sono previste attività di scialpinismo, ciaspole e sci da 
discesa.

3 febbraio - 10 febbraio - 17 febbraio

Giovedì in sede: 3 serate sul riconoscimento delle rocce

di Nicola Lauria

Col Vascoccia 2559m da Mandriou 1830m (Ayas)

Enzo Rognoni

Escursione scialpinistica e con racchette nella valle di Ayas con
partenza da Mandriou per raggiungere il colle posto sulla
dorsale destra orografica della valle.

Da Mandriou si sale all’Alpe Vagere e all’alpe Souda, da dove
proseguendo in salita e si raggiunge l'Alpe Vascoccia e la
omonima cappella a 2254m.

Si sale nell’ampio vallone superando successivi ripiani e balzi di
moderata pendenza, con itinerario che punta all’evidente
colle 2559m.

13 febbraio

Sono disponibili 14 posti; la partenza è programmata per
domenica 23 Gennaio 2010 con rientro il 30 gennaio

Le possibili escursioni sulle splendide montagne delle
Dolomiti e della vicina Austria, saranno pianificate in loco in
funzione dell’innevamento

Incontro con Nicola Lauria che si svilupperà su tre serate
(3 giovedì consecutivi) dove avremo la possibilità di
incrementare la nostra esperienza nel riconoscimento delle
rocce.

 Nella prima serata verranno illustrate le rocce
magmatiche (graniti, dioriti, porfidi, lave, ecc.)
 Nella seconda le rocce sedimentarie (arenarie, calcari,

dolomie, ecc.)
 Nella terza le rocce metamorfiche (gneiss, marmi,

micascisti, ecc.).

Le serate si svilupperanno su uno schema comune che
prevede una prima parte in cui sarà illustrata l'origine (più
teorica), quindi una seconda parte (pratica) in cui vedremo
campioni significativi di rocce cosi da imparare a dar loro un
nome e ricostruire la loro provenienza.



1 marzo

Tradizionale cena dei fagioli grassi

a cura del Consiglio Direttivo

Tradizionale incontro 
culinario e carnevalesco 

attorno ad un buon piatto 
della tradizione canavesana:

i “fagioli grassi”

13 marzo

Monte Marmottere 2192m da Asciutti 1275m Viù (valli di Lanzo)

Alberto Armando

Bella e classica sci alpinistica e ciaspolata con
possibilità di raggiungere, facilmente per bellissimi
pendii aperti, una dorsale molto panoramica. Dalla
chiesetta di Asciutti su poderale si giunge ad un bel
piano al cospetto di un bellissimo anfiteatro formato
dalla bastionata rocciosa della Rocca Moross; da qui si
inizia a salire in modo marcato, per balzi, percorrendo
l’anfiteatro sino al Col Pian Fum 2048m dove per la
linea di cresta si arriva alla vetta

2gg Rally Scialpinismo e Ciaspole Monte Baldo (Verona) 
Intersezionale GM

Ogni anno, come da tradizione oramai più che decennale si
svolge il rally di scialpinismo, organizzato a rotazione da
una delle sezioni della GM. Si tratta una gara non
agonistica che intende riproporre in forma simbolica e in
chiave competitiva a tutte le squadre partecipanti le diverse
difficoltà che si possono incontrare durante le attività sociali
invernali, dalla ricerca con l'ARVA alla progressione in
cordata. Da pochi anni è stata introdotta in forma analoga
una gara con le ciaspole. Quest'anno sarà la sezione di
Verona a ospitarci sulle pendici del Monte Baldo.

26-27 febbraio

20 febbraio

Per le colline di Ivrea 

Enzo Rognoni

Itinerario ad anello per i sentieri delle colline e dei laghi di
Ivrea con un ambiente naturale di origine glaciale di estrema
bellezza e vulnerabilità, in una delle più belle zone del
Canavese.
Percorreremo i sentieri che, costeggiano i caratteristici laghi,
attraversando bellissimi boschi con scorci molto suggestivi in
un ambiente naturale ancora ben conservato e privo di
interventi invasivi, dove si possono ammirare e ancora
trovare testimonianze di notevole interesse geologico,
naturalistico e faunistico.



Colle Larissa da Pianprato

Eugenio Boux

Gita in val Soana, oltre Piamprato, molto bella per i
panorami che si presentano dal colle e dalla cima.

Dalla piazza di Piamprato, si segue lo sterrato e poi si
punta alle baite di Ciavanassa sulla traccia del sentiero
attraversando il rio.

Il pendio diventa ripido e si raggiunge la baita della
Reale e di qui per il vallone e gli ampi pendii si
raggiunge il bel colle Larissa. Meta non molto
frequentata ma interessante.

27 marzo

3 aprile
Col Vert 360 (anello) da Barmes 1275m (Arnad)

Michele Di Benedetto

Percorso ad anello molto bello e a bassa quota che da Arnad
Barmes porta al Col Vert su un sentiero la cui prima parte
attraversa un fitto e interessante, oltre che raro, bosco di
Bosso o Martello (in dialetto Buss o Martell) e che per tutto il
percorso scopre scorci molto suggestivi.

Si raggiunge da prima le baite di Echavy (769mt) si
prosegue sino a Monteyas (1058mt) e Fornelle, Arnad Ville,
per giungere al Col Vert (1400) di li a breve salendo ancora
si può raggiungere in breve il bel borgo di Pra Ussè 1460mt.

Giovedì in sede: Serata GPS con CAI Chatillon

Fiorenzo Garin e Claudio Frezet

Serata tecnica dedicata alla conoscenza dei sistemi di
posizionamento (GPS) e al loro utilizzo in ausilio alle attività in
montagna. Attraverso l’ampia esperienza di Claudio e Fiorenzo
della sezione CAI di Chatillon, che da tempo ha reso disponibile
sul proprio sito WEB gli elementi per comprenderne il
funzionamento e l’utilizzo, avremo modo di conoscere le
modalità di interpretazione e uso dei dati ricavabili. Vedremo
anche nella pratica come pianificare e tracciare un percorso
e come posizionare un percorso rilevato sulla cartografia.

17 marzo (giovedì)

20 marzo
Fra le colline del Monferrato

Massimiliano Fornero e Franco Angelini

Percorreremo una facile escursione attraverso il ricco ed
affascinante panorama dei vigneti del Monferrato Casalese
con panorami collinari unici, in posti rilassanti, di incontro
con la storia, l’arte e la tradizione contadina.
L’itinerario naturalistico, che percorreremo, si sviluppa su
facili sentieri e ampi sterrati, tra colline che evocano
un’immagine di bellezza, eleganza e signorilità,
un’atmosfera che induce a pensare alle bellezze della natura
governata e preservata dal lavoro dell’uomo.



L’escursione parte dal comodo parcheggio di Estoul
(Brusson) per dirigersi verso gli impianti sportivi che
si costeggiano fino a raggiungere la conca che porta
ai pendii verso il laghi di Palasina in un ambiente
ampio e vario. Si sale poi più decisamente,
tralasciando le tracce per i laghi, per guadagnare il
colle e la punta Palasina. La meta è abbastanza
frequentata e l'ampiezza dell'ambiente permette
diverse possibilità di percorso.

10 aprile

Giovedì in sede: Una serata… in Paradiso!

con la guardiaparco dott. Raffaella Miravalle

Una serata … in Paradiso! È il titolo dell’incontro, a cui
avremo modo di partecipare con Raffaella Miravalle
guardiaparco a Ceresole Reale. Le cose che non sappiamo
del rapporto solitario della guardiaparco e della sua Lupa
Giada con gli animali e la natura del Gran Paradiso
Canavesano. Un racconto che si sviluppa, oltre alle
esperienze di vita quotidiana ricavate dal vivere nel parco,
soprattutto nel rapporto con la fauna locale, anche
attraverso le belle ed interessanti immagini che coglie
durante la sua attività di guardiaparco.

28 aprile (giovedì)

Pasquetta insieme a Scalaro

org. Enzo Rognoni / Consoglio Direttivo

Quest’anno per il tradizionale 
appuntamento di Pasquetta ci ritroveremo a 
Scalaro.

Percorreremo un facile e breve sentiero per 
raggiungere l’alpeggio dove faremo assieme 
la “merenda” con spaghetti e caffè offerti 
dalla sezione.

La meta dipenderà dalle condizioni del 
tempo e dell’eventuale innevamento.

25 aprile (lunedì)

Punta Palasina 2782m da Estoul 1824m (Brusson)

Enzo Rognoni

Lago Bertignano dalla Broglina (Serra Morena)

Leone Marina diff E

Bella, facile e interessante escursione fuori porta, sulla
serra morena di Ivrea, alla riscoperta dei bei territori di
casa nostra. In pratica partendo da un punto mediano della
serra ne si percorre tutto il tratto verso la pianura (verso
Roppolo-Viverone) percorrendo sentieri e sterrate immersi
nel bosco con scorci panoramici unici sulla conca d’Ivrea.

Si raggiunge il poco conosciuto lago Bertignano posizionato
fuori dal frequentato circuito del lago di Viverone.

17 aprile

http://www.mercatoambulante.it/wp/wp-content/uploads/buona_pasqua_b_n_.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Lago_bertignano.jpg


19 maggio (giovedì)

Giovedì in sede: panoramica sui 4000 delle Alpi

di  Marco Gabbin

Serata in cui Marco, attraverso le belle
immagini che sa catturare, ci racconterà
le sue migliori scalate regalandoci una
ampia panoramica dei 4000 delle Alpi.
Dalla Francia, all’Italia e alla Svizzera

3gg al Delta del Po, fra terra e acqua

Org. Franco Angelini e Renzo Motto Ros

In 3 giorni, 2 notti, percorreremo un affascinante viaggio nel Delta del
Po e nelle Valli di Comacchio tra natura, architettura e luoghi storici.

Assaporando la cultura di un territorio vasto e particolare che l’uomo
ha saputo recuperare e valorizzare preservandone le peculiarità e
ricavandone una economia ricca di valori e sapori.

29-30 aprile e 1 maggio

Raggiunto in pullman da Ivrea il Delta, lo
navigheremo andando a visitare i luoghi più
significativi come le oasi naturali, i casoni, l’Abbazia
di Pomposa e le realtà come Comacchio, Porto
Garibaldi e Punta Caleri.

Non ci faremo mancare gli aspetti culturali,
facendoci accompagnare da guide esperte nè tanto
meno gli aspetti culinari a cui dedicheremo il giusto
tempo.

Il programma verrà presentato in dettaglio nel
mese di gennaio 2011.

Conoscere il Canavese

Michele Di Benedetto 

L’obiettivo di questa escursione sarà quello di visitare un
angolo di Canavese dove ritrovare i segni del nostro
trascorso, un angolo caratteristico pieno di storia o di
interesse archeologico, per dare l’opportunità a tutti noi di
riscoprire il nostro territorio, il Canavese.

La zona e il percorso, viste le ampie opportunità, verranno
individuati successivamente.

15 maggio



12 giugno

Nòtre Dame de Corma 1968m da Pessè 1315m (Perloz) 

Fulvio Vigna e Luigi De Maria

Partenza da Pessè (1315 mt.) Perloz, col de
Fenêtre (1673 mt.), Nôtre Dame de Corma (1968).

Bella salita su una splendida mulattiera in ottimo
stato. Il ripido percorso ci porta presto al Col de
Fenêtre e, con un lungo diagonale nel bosco, alla
cresta finale e quindi alla cima senza particolari
difficoltà.

Ottimo il panorama.

Alpe del  Maccagno 2495m da Niel 1535m (Gaby)

Enzo Rognoni 

Escursione nella valle di Gressoney partendo da Niel 1535m
(sopra Gaby) all’alpe Maccagno, attraverso il colle di Lazoney
2395m, il vallone di Loo ed il passo del Maccagno.

Il percorso si sviluppa inizialmente in un bosco superando il
pendio di accesso al Vallone di Loo dove il paesaggio si fa
assai più dolce e si cammina tra praterie e torbiere
attraversando caratteristici alpeggi, per poi guadagnare il
colle posto sullo spartiacque terminale al centro del vallone

29 maggio

Benedizione degli Alpinisti e degli Attrezzi a Roburent

org. Sez. GM Moncalieri

La Benedizione degli Alpinisti e degli Attrezzi è un momento di
condivisione tra le sezioni e occasione per rivedere vecchi
amici lontani. Dal punto di vista organizzativo consiste in una
facile escursione che viene completata con la celebrazione di
una messa.
L'iniziativa dura una giornata ed è dislocata, per ragioni
pratiche, in due luoghi distinti a cui partecipano le sezioni
occidentali, come quella di Ivrea, oppure quelle orientali.
Quest'anno sarà la sezione di Moncalieri a ospitarci a
Roburent (vicino a Mondovì).

22 maggio

5 giugno
Trenino cento valli e navigazione lago maggiore

Franco Angelini – Fulvio Vigna

Percorreremo la Valle Vigezzo sullo storico “trenino delle
cento valli” una linea ferroviaria altamente suggestiva con
panorami mozzafiato che collega la cittadina svizzera di
Locarno a Domodossola.
Raggiungeremo il trenino navigando l'intero Lago Maggiore
da Stresa a Locarno sul battello "Lago Maggiore Express”.
Durante la navigazione pranzeremo a bordo ammirando gli
splendidi paesaggi del lago che scorreranno attorno a noi.
Il pullman dopo averci portato al mattino a Stresa lo
ritroveremo ad aspettarci a Domodossola per riportarci in
serata ad Ivrea.



Giunti alla Eismeer (3160 metri), che è la
stazione più alta d'Europa, l'occhio arriva
a catturare anche l'immenso ghiacciaio
dell'Aletsch, la Foresta Nera e i Vosgi
francesi: uno spettacolo vastissimo e
indimenticabile.

Una volta sullo Jungfraujoch, si può
scegliere di gustare il panorama, visitare
l'Eispalast, gigantesca grotta scavata nel
ghiaccio, oppure fare un'escursione di 50
minuti, sul ghiacciaio, fino al rifugio
Moechjochjutte, a 3650 mt.

2-3 luglio

2gg Jungfrau: Nel cuore dell'Oberland Bernese

Enzo Rognoni

Andremo nel cuore dell'Oberland Bernese dove si snoda uno
dei percorsi su strada ferrata più emozionanti e spettacolari
del mondo.
Si parte da Interlaken con la ferrovia più alta d'Europa, la
parte terminale del viaggio avviene sui 7 km con pendenze
fino al 25% su una cremagliera da brivido, scavata nel
ventre dell'Eiger.

16 giugno (giovedì)

Giovedì in sede: Siria e Libano - Viaggio nella culla delle civiltà

Enzo Rognoni

Visita nel cuore delle civiltà medioorientali e mesopotamiche
(Ebla, Palmira e Ugarit), che hanno visto la nascita dei primi
alfabeti e che conservano le tracce dei vari imperi che, in
questi luoghi, si sono succeduti nel tempo

19 giugno
Alpe Saroun 1601m anello da Borney 1050m e la Cappella Kiri

Michele Di Benedetto

Interessante itinerario ad anello con partenza da Borney su
una bella mulattiera e su un sentiero nel bosco che
presenta scorci su orridi e dirupi. Salendo si raggiunge
Rounginè 1303m e successivamente l'alpe Saroun 1601m
(notevole il dirupo che si trova a nord dell'alpe). Si
prosegue per l’isolata baita Fedeial (Federale) 1687m per
poi raggiungere l’alpe Brenghia 1794m da dove il
panorama spazia liberamente e si raggiunge la cappella d
el Kiri 1650m per rientrare attraverso una comoda
mulattiera.

Questa terra è ricca di testimonianze religiose,
come San Simeone, Damasco, Maalula, la valle di
Qadisha, e conserva quel fascino tipico del mondo
arabo che ancora oggi la caratterizza.



14 luglio (giovedì)

Giovedì in sede: Terra Santa a Piedi - da Acri a Gerusalemme

di Giulio Tassi

Giulio, oltre a farci vedere le immagini raccolte, ci
testimonierà, attraverso il suo racconto, le emozioni che
ha provato durante il suo viaggio in Terra Santa,
seguendo le orme dei Crociati inviati a liberare il Santo
Sepolcro, ma soprattutto ripercorrendo gli stessi luoghi
attraversati da Gesù più di 2000 anni fa.

24 luglio

Alpinistica Pigne d'Arolla 3796m  Val d'Hérens (CH)

Massimiliano Fornero diff. F+/PD

Gita in ambiente grandioso a contatto con il settore
montuoso meno conosciuto del Vallese. Meta ideale per
lo sci alpinismo, anche in estate conserva immutato
fascino ed interesse.

La salita non presenta particolari difficoltà, pur restando
un itinerario da affrontare con adeguata preparazione.
Il punto d'appoggio è rappresentato dalla Cabane des
Vignettes, grande rifugio posto in posizione panoramica.

17 luglio

Lago di Vercoche 2216m per il vallone della Legna Outre l'Eve 1223m

Michele Agosto 

Interessante percorso che segue un ampio anello, in solitari e selvaggi valloni 
laterali della Valle di Champorcher (Valloni della Legna e di Laris)

26 giugno

Petit Mont Cenis 3161m  da Col du Petit Mont Cenis 2050m

Gianni Bertinaria

Escursione nella bella zona del Moncenisio, nella parte terminale
della valle Susa, in un ambiente molto spazioso.
Si parte dal bivio nei pressi del Col du Petit Mont Cenis; la salita
è mediamente lunga, mai difficile e offre panorami suggestivi.
Il raggiungimento del colle è già di per sé un interessante, quanto
facile traguardo. Da qui per arrivare in vetta si cammina su un
comodo sentiero che percorre una ampia dorsale in un ambiente
tipicamente "carsico" con rocce calcaree e doline. Clima
permettendo, il panorama è ampio e spettacolare.

Nel percorrere l’itinerario si raggiunge un balzo di
rocce dove in una conca c'è uno degli scenari più
suggestivi e selvaggi della VdA, il lago Vercoche, ai
piedi del Bec de Laris, a 2200 metri di quota.

Percorso facile, adatto a tutti, ma che richiede
comunque un minimo di allenamento.



6-7 agosto

2gg al Rifugio Alpe di Arbolle 2496m

Enzo Rognoni

Trascorreremo due giorni nella 
conca di Pila pernottando al rif. 
Arbolle per realizzare un paio di 
salite alpinistiche: al monte Emilius 
3559 m una delle montagne più 
belle della VdA e alla punta 
Valletta 3090m un bellissimo 
belvedere 

14 agosto

Vernouille, Raty e Giaset (Laghi) Giro da Grand Mont Blanc 
Fulvio Vigna e Luigi De Maria

Escursione lunga nel suo sviluppo e poco conosciuta, si
scavalcano più colli senza eccessivi dislivelli con sempre
nuovi panorami costeggiando 4 significativi laghi.

Dal parcheggio Bois Pessey (1766 mt.), lago Muffè
(2076 mt.), lago de Vernouille (2145 mt.), colle Mont
Ros (2278 mt.) eventuale punta, Raty danon (2277
mt.), lac de Raty (2284 mt.), Bec de Raty (2358 mt.),
lac de Giasset (2306 mt.) Dondena (2073) e
ricongiungimento per poderale.

21 agosto

Traversata Lago Serrù 2275m Colle della Losa 2970m Val d’Isère 1927m 
Fulvio Vigna e Enzo Rognoni

Traversata per escursionisti esperti su un sentiero 
internazionale che mette in comunicazione i due parchi 
nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise, collegando la 
Valle dell'Orco con la Val d'Isère attraverso il Col de l'Iseran, 
uno dei rari valichi praticabili tra i due parchi.  E’ previsto il 
servizio pullman per il rientro dalla Val d’Isere.

Verrà anche abbinata una escursione turistica in val d’Isère 
per chi non percorre la traversata.

31 luglio

Laghi di Bella Comba 2373m da La Joux 1650m La Thuile

Michele Agosto

L'escursione inizia dal parcheggio di La Joux (La Thuile), e
segue inizialmente il sentiero che porta alle splendide tre
cascate del torrente che scende impetuoso dal ghiacciaio del
Ruitor. Si giunge quindi ad un pianoro dove, lasciando il
sentiero che porta al rifugio Deffeyes, si attraversa un ponte
sul torrente e si prende il sentiero che si addentra nel vallone
di Bella Comba e conduce ai laghi omonimi. L'ambiente è
quello dell'alta montagna ai piedi della Punta Assaly.



dall’11 al 18 settembre

Settimana escursionistica  a Versciaco

Adriano Scavarda

Sono disponibili 14 posti; la partenza è programmata 
per domenica 11 settembre 2011 con rientro il 18 
settembre

Le possibili escursioni sulle splendide montagne delle 
Dolomiti e della vicina Austria, saranno pianificate in loco

Settimana dedicata al trekking stazionale con escursioni sui 
sentieri delle montagne ora dichiarate patrimonio naturale 
dell'UNESCO.

La Casa di Versciaco in posizione strategica per escursioni e 
mete alpinistiche, sia estive e che invernali, offre alloggio in 
un ambiente dotato dei migliori comfort. La struttura è 
gestita dalla sezione GM di Verona

28 agosto

Cime Bianche 2982m da S. Jacques 1689m val’Ayas

Fulvio Vigna

I magnifici laghi, come il Gran Lago, nella parte
superiore a 2910m e alcuni pianori glaciali
caratterizzano la parte alta della lunga salita da
Saint Jacques 1689m.

Per i più volenterosi si sale al colle superiore delle
Cime Bianche a 2982m.

4 settembre
Chaberton 3130m da Monginevro 1260m

Massimo Sartorio

Lo Chaberton si trova sulla cresta spartiacque tra l’Italia e
la Francia e domina la Valle di Susa e la valle francese di
Briançon. Proprio per la posizione geografica che riveste, il
monte ebbe sempre notevole importanza strategica e vi fu
costruita un'opera fortificata, la cosiddetta Batteria dello
Chaberton. Saliremo, passata la frontiera francese (a
Claviere) dal Village de Soleil, per il sentiero che ci porterà
a guadagnare la costa sommitale per poi raggiungere i resti
della struttura militare, molto interessate da visitare

Soggiorno in autogestione presso la accogliente e funzionale Casa della GM a Versciaco.



22 settembre (giovedì)

Giovedì in sede: Gran Sasso d’Italia

di Enea Fiorentini

Note su escursioni, ferrate e arrampicate in zone
importanti del gruppo montuoso del Gran Sasso.

La presentazione offre idee e fotografie delle esperienze
che Enea Fiorentini ha realizzato nel gruppo del Gran
Sasso d'Italia, dopo oltre 30 anni di frequentazione in
tutte le stagioni e con tutte le modalità (escursioni, vie
ferrate, arrampicate, scialpinismo e sci escursionismo con
sci di fondo, ecc..).

25 settembre

Colle d’Attia 2104m e monte Doubia 2463m da Ala di Stura 1075m  
Luigi De Maria

Il monte Doubia rappresenta una delle più interessanti vette
delle valli di Lanzo, consente di godere panorami
estremamente interessanti, tra la val d'Ala e la Val Grande,
rappresenta non la quota più elevata ma sicuramente la più
centrale. Si sale dall'abitato di Ala di Stura 1075m su un
itinerario bello ed affascinante si sale fino al colle d’Attia
2104m, per proseguire per il monte Doubia.2463m.

17-18 settembre
17-18/09 2gg Raduno Intersezionale estivo GM a Limone Piemonte 

organizzazione GM Genova

Il raduno intersezionale estivo è il principale momento di aggregazione tra tutte le sezioni della 
Giovane Montagna che si svolge nel corso dell'anno. Normalmente occupa l'intero weekend in 
modo da permettere anche ai soci più lontani di parteciparvi con una relativa comodità.

E' generalmente prevista almeno una 
escursione nella giornata di domenica, 
oltre ad altre attività collaterali volte a 
rendere queste due giornate piacevoli 
per tutti i partecipanti.
Quest'anno l'evento è organizzato dalla 
sezione di Genova a Limone Piemonte.

2 ottobre

Forti di Genova e trenino di Casella

Leone Marina e Consiglio Direttivo Diff. E

Andremo in Liguria per una escursione, su un
facile percorso, che ci permetterà di avere una
visione ampia delle fortificazioni che si trovano
nell’entroterra genovese. L’escursione ci
permetterà di visitarne quattro, i forti Sperone,
Puin, Fratello Minore e Diamante. Utilizzeremo per
parte del percorso, anche il trenino di Casella, una
ferrovia a scartamento ridotto molto caratteristica
che percorre un lungo tratto montano.



20 ottobre (giovedì)
Giovedì in sede:  Saltare tra le stelle

di Paolo Campagnola

Saltare tra le stelle: un incontro per godere della
visione del cielo notturno attraverso metodi che poco
hanno a che fare con la tecnologia. Per una sera
lasceremo in soffitta i computer per sentirci tutti un
po' Galileo e un po’ Van Gogh. Una bussola, un
binocolo e un atlante stellare per tornare indietro nel
tempo osservando il passato nel nostro cielo.

9 ottobre

Ferrata di Foresto val di Susa

Michele Di Benedetto (D)

La via ferrata dell’ Orrido di Foresto recentemente
risistemata (con varianti atte ad esaltarne la spettacolarità)
è la ricostruzione di un vecchio itinerario, attrezzato negli
anni 60. L’ itinerario si snoda all’ interno della profonda gola
del Rio Rocciamelone che sovrasta l’ abitato di Foresto, l’
ambiente è tetro e spettacolare nel medesimo tempo e reso
interessante da un percorso con alcuni passaggi tecnici ma
mai difficile.

In quanto associazione, secondo il proprio statuto, la GM ripropone
ogni anno l'assemblea sociale, alla quale tutte le sezioni sono tenute a
partecipare tramite la nomina di propri delegati. L'assemblea è la
principale occasione per discutere tutte le tematiche comuni che
interessano l'organizzazione, definire strategie e obiettivi per il futuro,
nonché adempiere a tutte le procedure burocratiche. La
partecipazione è aperta comunque anche ai soci. Quest'anno l'evento
è organizzato dalla sezione di Milano a Triuggio

22-23 ottobre

22-23/10 Assemblea Delegati Nazionale GM a Triuggio 
organizzazione GM Milano 

16 ottobre

Trovinasse 1374m per Chiaverina da Torre Daniele 278m

Antonio Ferrara diff. E

Un pregevole percorso su antiche mulattiere negli splendidi
colori autunnali tra toppie, vigneti, terrazzamenti, castagni, … ci
condurrà da Torre Daniele (m278) a regione Chiaverina
(m1060) fino a Trovinasse (m1374); suggestivi scorci
panoramici e elementi di vita passata e recente rendono
l’escursione ricca di sorprese.

«...guardare le stelle mi fa sempre sognare, così come lo fanno i puntini neri che rappresentano le
città e i villaggi su una cartina. Perché, mi chiedo, i puntini luminosi del cielo non possono essere
accessibili come quelli sulla cartina della Francia?» così scrisse Vincent Van Gogh.



Tradizionale Castagnata a Brosso con Escursione

Ivo Ughetti

6 novembre

Ci ritroveremo, come da tradizione per questo
interessante appuntamento ospiti di Ivo; e come
sempre si raccomanda, in considerazione del
particolare impegno richiesto da questa
impresa, di portare con sé tanto buon umore e
voglia di stare in compagnia. Il successo di una
giornata in allegra compagnia è garantito. Non
disdegneremo una escursione di avvicinamento
a Brosso percorrendo uno dei numerosi sentieri
della zona

10 novembre (giovedì)

Giovedì in sede: Ecrins - Alpi del Delfinato

Massimiliano Fornero

Massimiliano ci presenterà, come è solito fare, in modo
puntuale un ampio studio di vita, cultura, tradizione di
alpinismo partendo da salite da lui realizzate. Ci parlerà di
alpinismo nella zona delle Alpi del Delfinato, della storia delle
ascensioni alle vette, le più affascinanti e impegnative della
Francia e del modo di accedervi. Assisteremo e potremo
prendere parte (se non altro virtualmente) attraverso il
racconto di Massimiliano alla ascesa all’Ecrins, stupenda e
maestosa montagna.

30 ottobre

Ferrata in Val di Susa

Michele Di Benedetto

Andremo a salire un paio di ferrate in Val di Susa dove per tradizione
sono presenti molti percorsi attrezzati con diversi gradi di difficoltà da
facile a estremamente difficile.
Le mete verranno scelte in funzione della percorribilità delle ferrate e
dalla preparazione tecnica degli iscritti. Michele ci garantirà un
adeguato impegno tecnico e un gran divertimento in una giornata da
passare assieme appesi “ai ferri” in un ambiente molto stimolante.

Giro ad anello da Scalaro

Fulvio Vigna  Luigi De Maria

Da Alpe Fuma Sup. (1615 mt.), col pian Spergiurati (2036 mt.), cima Bracca (1923 mt.), 
colle della Cima (1876 mt.), cima Biolley (1984 mt.), passo del Pian del Gallo (1906 mt.), 
punta Pianello (1709). Rientro da Barzino sup. (1690 mt.), alpe Combassi, Alpi Steven e 
ricongiungimento.

13 novembre

Escursione lunga ma appagante,
splendido panorama verso la
Valchiusella e oltre, sul versante
opposto si ammira il Monte Rosa
e Cervino.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Barre_Ecrins_depuis_Dome_de_neige.jpg


Ci ritroveremo con tutti i soci 
per l’annuale assemblea nella 

quale principalmente si 
discuteranno i bilanci di 

sezione, ma sarà anche una 
occasione per analisi e 

discussione sulle attività 
svolte nel 2010. Durante 

l’assemblea si svolgeranno le 
votazioni per l’elezione dei 

membri del consiglio in 
scadenza.

24 novembre

Assemblea

dei Soci

G.M. Ivrea

Ci ritroveremo, nel 
tradizionale 

incontro a tavola di 
fine stagione 

escursionistica, per 
festeggiare un anno 

passato insieme 
percorrendo sentieri 
e visitando luoghi 

montani

27 novembre

Pranzo

Sociale

GM Ivrea

San Besso 2019m da Campiglia Soana 1350m

org. Consiglio Direttivo

Escursione al Santuario di San Besso in occasione della
tradizionale celebrazione del 1 dicembre, evento che
richiama molti amanti della montagna e divenuto punto di
incontro periodico. Salita su sentiero facile, quasi sempre
con neve in questo periodo, ma sempre ben battuta dai
molti partecipanti

1 dicembre (giovedì)

20 novembre

Andrate 836m anello dalla Baciana 310m

Alberto Armando

Percorreremo due belle e storiche mulattiere, la prima che
dalla regione Baciana sale ad Andrate e la seconda che
scende verso Montalto Dora realizzando un itinerario ad
anello molto bello lungo il quale si raggiungono ottimi punti
di osservazione sul bacino tra le due morene di Ivrea e sulla
parte collinare dei 5 laghi; da Andrate poi lo sguardo spazia
su gran parte della pianura piemontese dalle risaie alle
colline del Monferrato al Torinese



18 dicembre

Come da tradizione ci troveremo per percorrere assieme
una bella escursione di fine anno e prenatalizia a
suggello del completamento del programma attività
della nostra sezione per questo 2011. Visto il periodo
sarà individuato un percorso che risulterà sgombro da
neve e facile da percorrere dandoci modo di scambiarci
le impressioni di un anno trascorso assieme
camminando per montagne

Escursione Prenatalizia

Alberto Armando

4 dicembre

I vigneti della Serra Morena

Vittorio Scavarda 

Escursione sulla collina morenica più lunga d'Europa da
dove si può ammirare uno splendido panorama sul lago
di Viverone e sulla pianura canavesana alla scoperta di
un territorio ricco di storia e di tradizioni vinicole,
suggestivo scenario di boschi di castagni, di vigneti e
cascine, chiesette romaniche e campanili a testimonianza
delle antiche origini di questo territorio.

Natale in Sede
e presentazione programma 2012

Ci ritroveremo in allegria
per festeggiare,

scambiarci gli auguri di Buon 
Natale  e Buone Feste

Fulvio Vigna e Franco Angelini

22 dicembre (giovedì)

15 dicembre (giovedì)

Giovedì in sede: Un anno di attività sociali

a cura del Consiglio Direttivo

Incontro conviviale per scorrere attraverso la visione
delle fotografie i bei momenti vissuti nel percorrere le
escursioni organizzate dalla GM Ivrea durante il 2011.
La serata si articolerà attraverso un percorso che
prevede il ritrovo con aperitivo e rinfresco, la
proiezione di film e foto delle attività e per finire
dolcetti, brindisi e auspici per le prossime



Gli “Incontri del Giovedì in Sede” sono aperti a tutti gli interessati, soci e 
non soci, hanno come scopo la diffusione della cultura montana e la sua 
frequentazione.

Incontri del “giovedì in sede”

Le nostre serate

La biblioteca

Materiale di segreteria

La sezione dispone di una fornita collezione di
libri aventi come argomento la montagna, sia dal
punto di vista più tecnico (guide alpinistiche,
scialpinistiche ed escursionistiche, manuali tecnici
e cartine delle principali collezioni) che dal punto
di vista narrativo (biografie e saggi storici).

La sezione mette a disposizione un servizio di segreteria,
durante l'orario di apertura della sede, al quale rivolgersi
per ottenere informazioni sulle attività, per il rinnovo delle
iscrizioni e per l'acquisto di alcuni prodotti offerti, quali
magliette della GM, alcune guide di montagna e altre
pubblicazioni a prezzo agevolato, nonché alcuni DVD
relativi ad alcune "serate del giovedì" o altre attività sociali
(trekking, commemorazioni, il bivacco Carpano, ecc..).

Info e cultura a portata di mano

Assistenza ai soci e gadget

La sezione è inoltre abbonata alle principali riviste di montagna, quali "La rivista del
CAI", "Lo scarpone", "La rivista della montagna", "Giovane Montagna", “Alp”, ecc...
e non mancano inoltre alcune pubblicazioni in formato multimediale (DVD).
I libri, le riviste e le altre pubblicazioni vengono prestate gratuitamente solo ai soci,
ma sono consultabili in sede da chiunque. La biblioteca è aperta durante l'orario di
apertura della sede, il giovedì dalle 21:00 alle 23:00.

Michele

Rappresentano momenti di discussione, confronto
e aggregazione sui temi proposti che prendono
spunto dalle attività svolte, dalle esigenze di
formazione e/o di sensibilizzazione.

Le serate vengono tenute presso i locali della GM
Ivrea in Via Dora Baltea 1. Inizio alle ore 21.10.

Soddisfare al meglio le aspettative dei soci e
stimolare una partecipazione attiva è il filo
conduttore della programmazione. Gli
appuntamenti programmati per quest’anno sono
riportati nel calendario attività.



Quest’anno abbiamo pensato di proporre delle escursioni infrasettimanali che cogliessero
l’interesse di chi desidera poter trovare compagni con cui condividere questo piacere.

Alcuni di noi, già da qualche tempo, hanno avuto modo di frequentare e apprezzare le attività
che il Gruppo di Volpiano, amici che sono soliti con regolarità e costanza ad organizzare e
trovarsi al giovedì per andare in montagna; così abbiamo chiesto loro di condividere le attività e
con entusiasmo hanno dato la più ampia disponibilità. Non poteva essere altrimenti, sono amici
con cui è molto piacevole stare e hanno una grande capacità di farti trovare a proprio agio con
particolare attenzione alla cortesia e disponibilità. Non mancano di grande esperienza e
conoscenza dei posti frequentati e delle problematiche montane.

Come è comprensibile il programma è di massima e viene attentamente adattato alle
condizioni, occorre quindi mantenersi informati delle mete e degli orari rivolgendosi ad
Enzo Rognoni (cell. 3296262600), il nostro socio di riferimento per informazioni e adesioni.

Per quest’anno l'attività ha carattere ancora sperimentale, quindi non è stata ufficialmente
inserita a calendario, ma qui riportiamo il programma di massima a cui fare riferimento.

In collaborazione con il gruppo di Volpiano
Riferimento GM Ivrea: Enzo Rognoni

Programma attività Volpiano del Giovedi

– Gennaio – Febbraio – Marzo -
Percorsi decisi di volta in volta in funzione della situazione meteorologica

– Aprile-
1/04 Sentiero dei Mufloni

7/04 Cima Arbella
14/04 Santuario del Truc

21/04 Cima Arzola
28/04 Ca Bianca e Colle Sià

-Maggio-
15/05 Cima Mares e Monte Soglio

12/05 Monte Gregorio
19/05 Quinseina da Sant Elisabetta

26/05 Sentiero Chabod
-Giugno-

2/06 Cima del Vallone
9/06 Colle Larissaz

16/06 San Besso e Colle Balma
30/06 Gran Piano e Laghi di Ciamosseretto

-Luglio-
7/07 Rifugio Barbustel
14/07 Colle della Losa
21/07 Lago della Rossa

28/07 Buco del Viso
-Agosto-

4/08 Colle dell’Arollaz da Lillaz
11/08 Bivacco Carpano

18/08 Punta Basei
25/08 Colle della Riccola

-Settembre-
1/09 Rifugio Chabod

8/09 Vallone di Gavite da Serrù
15/09 Colle del Nel

22/09 Sentiero Videssot Lago Gias di Beu
28/09 Sentiero Glaciologico lago del Serrù

-Ottobre-
6/10 Punta Verzel

13/10 Sentiero delle Anime
27/10 Vallone del Roc

-Novembre e Dicembre-
da decidere di volta in volta così come l’orario

Le escursioni infrasettimanali

del Giovedì



La Giovane Montagna ha un sito Internet a livello nazionale, 
www.giovanemontagna.org dove è possibile reperire tutte le informazioni di 
carattere generale e locale sulla associazione. La sezione di Ivrea dispone di 
una propria area all'interno del sito in cui vengono riportate tutte le 
informazioni utili e il calendario delle attività.

I soci ricevono la pubblicazione nazionale Rivista di 
Vita Alpina che riporta la sintesi delle attività delle 
sezioni locali e gli articoli di interesse intersezionale 
oltre che di cultura alpina 

Le newsletters  GM 
I notiziari di sezione, da sempre, un costante impegno

di informazione verso i soci e gli amici

Rocciaviva è il notiziario sezionale (circolare interna) distribuito ai soci in tre
numeri annuali. Riporta le attività svolte, quelle previste, tutte le
comunicazioni verso i soci e rappresenta un punto di confronto sulla vita
associativa e locale, nonché spazio di espressione per i soci.
Per informazioni fulviovigna@tin.it

Mailing list: Tutti coloro (soci e simpatizzanti) che dispongono di 
un indirizzo email possono ricevere gratuitamente informazioni 
puntuali ed aggiornate sulle attività in programma. Per iscriversi 
al servizio inviare una email all'indirizzo franco_angelini@alice.it

Bacheca: La sezione ha una bacheca a disposizione in Via 
Palestro a Ivrea (presso la chiesa di San Salvatore), dove 
vengono pubblicate delle locandine con gli eventi.

http://www.giovanemontagna.org/
mailto:franco_angelini@alice.it


Il bivacco Gino Carpano si trova al centro del Piano delle Agnelere alla testata
del vallone di Piantonetto.
L’accesso è possibile tutto l’anno dalla diga del Lago di Teleccio (1950 m.) con
sentiero e poi per la via diretta “della Gorgia” (attrezzata con catene) oppure
per la via normale nel canalone a destra. Difficoltà E, tempo 3h.
La scelta del sito è strategica, come punto d’appoggio a innumerevoli
ascensioni: Becco di Valsoera, P. Teleccio, P. Scatiglion, P. D’Ondezana, Torre
del gran S. Pietro, Testa di Money, Torre Rossa di Piantonetto, Monte Nero,
Becco della Pazienza, Roccia Viva, Gemelli Occ. e Orient., Becca di Gay, Becchi
della Tribolazione.
Il primo bivacco fu costruito nel 1937 dalla Sezione di Torino della GM. La
sezione di Ivrea ne ottenne la custodia. La struttura fu completamente
ricostruita e inaugurata il 25 settembre 1966.
Nel 1992 considerando l’inadeguatezza di capienza del bivacco alle necessità
alpinistiche della zona, la sezione di Ivrea, nel proprio settantennio di
fondazione lo sostituisce.

Il nostro Bivacco

La nuova costruzione è posizionata un poco
più alta a 2880 m., ha una colorazione grigio
satinato e può ospitare 10 persone ed è
dotata di materassi, cuscini, stoviglieria,
panche e attrezzatura di pulizia.
Il vecchio bivacco viene donato alla sezione
di Genova che nel ’98 lo colloca in prossimità
della vetta del Buc di Nubiera (3215 m.),
cima situata sulla lunga cresta che dal Col di
Nubiera conduce al Brec de Chambeyron.
Viene intitolato al socio Renato Montaldo.

Luglio 2011

Manutenzione al bivacco Carpano

Il possesso di un bivacco come il
"Carpano" è sicuramente motivo di
orgoglio per la nostra sezione, ma
richiede chiaramente una costante e
puntuale manutenzione. Verrà quindi
organizzata una escursione in giornata
finalizzata a valutare eventuali
interventi di ripristino della struttura e
del materiale in essa contenuta. In
caso di necessità le visite al sito
potranno essere più di una

Michele Di Benedetto

… è aperto a tutti …. usiamolo (coscientemente)



In questa pagina vengono riportate le attività intersezionali (non già
riportate direttamente nel programma GM Ivrea), ossia l'elenco delle
attività comuni a tutte le sezioni della GM a cui i soci possono partecipare
secondo le modalità prestabilite.

I dettagli di ogni attività sono disponibili presso la segreteria della sezione.

15-16 gennaio

Aggiornamento Ghiaccio – SAPPADA  - Org. CCASA

29/30 gennaio

Aggiornamento Neve sez. Occidentali - Da definire - Org. CCASA 

Aggiornamento Neve sez. Orientali - Da definire - Org. CCASA 

8 maggio

Inaugurazione Sentiero Frassati - Gennargentu - Org. Sez. Sotto Sezione Frassati

10 luglio

Inaugurazione Sentiero Frassati in Trentino - Org. Sez. Sotto Sez. Frassati

dal 31 luglio al 7 agosto

Settimana Pratica Escursionistica - Versciaco - Org. CCASA

28 agosto / 4 settembre

Settimana Pratica Alpinistica - Chapy - Org. CCASA

4 settembre

Inaugurazione Sentiero Frassati Puglia - M. Cornacchia - Org Sotto Sez Frassati

24-25 settembre

Aggiornamento Roccia - La Moazza - Org. CCASA

7-9 ottobre

Corso base di arrampicata - Arco - Org. CCASA

Calendario 2011

manifestazioni intersezionali


