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Anche il 2014 che ha da venire  porta con sé un ricco calendario di 
manifestazioni.
Nel tentativo di soddisfare le più svariate esigenze dei nostri soci, 
simpatizzanti e loro famigliari, abbiamo previsto iniziative di cultura, turismo, 
escursionismo, alpinismo e attività sciistica; nonché uscite nel periodo 
inverno-primavera e autunno-inverno adatte anche per chi, nella brutta 
stagione, non scia o non può muoversi.
Sono a calendario altresì i classici appuntamenti religiosi che la nostra 
Associazione propone senza obbligo alcuno, nel massimo rispetto del 
pensiero e delle credenze di ognuno.
Anche i giovedì in sede sono sempre più curati.
Non mancano naturalmente le uscite alpinistiche e le escursioni più 
impegnative, compreso il tradizionale Rally scialpinistico a livello nazionale.
Concludo sottolineando che nel 2014 ricorrono i 100 anni di fondazione 
della Giovane Montagna, ragione per cui a calendario sono inserite diverse 
manifestazioni a livello nazionale, come la salita al Rocciamelone (in ricordo 
della prima ascensione effettuata dai soci fondatori nel  lontano 1923), la 
recita dell’Angelus da parte di tutte le sezioni alle ore 12,00 durante la 
rispettiva gita sezionale del 18 maggio e l’appuntamento a Roma, con 
udienza Papale, dopo l’eventuale percorso di un tratto della via Francigena.
Nelle pagine che seguono si possono trovare tutti i riferimenti per essere 
aggiornati tempestivamente sui possibili cambiamenti dell’ultimo momento 
dovuti a causa di forza maggiore.
Chiedo comunque la collaborazione di tutti per rimanere in contatto e 
rendere la cosa più agevole.
Nel ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla stesura del 
programma, auguro buona stagione e buona montagna a tutti!

Il Presidente
Fulvio Vigna. 

Presentazione



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.

Chi siamo

Membri Consiglio Direttivo 2014 GM Ivrea
Presidente: Vigna Fulvio
Presidente onorario: Scavarda Adriano
Vicepresidenti: Fornero Massimiliano, Rognoni Enzo
Segretario: Agosto Michele
Tesoriere: Fornero Mauro
Tesseramento: Dalla Pozza Sandra, Rognoni Enzo
Materiale & attrezzatura: Fornero Luca, Dibenedetto Michele
Bacheca esterna: Agosto Michele
Biblioteca, libri, gadget: Dalla Pozza Sandra, Fornero Massimiliano
Responsabile notiziario: Vigna Fulvio
Responsabile biv. Carpano: Dibenedetto Michele
Responsabile sede: Agosto Michele
Rapporti con esterno: Rognoni Enzo
Internet & intranet: Armando Alberto
Cassiere sezionale: Vigna Fulvio
Commissione gite: Il Consiglio Direttivo

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.

Ivrea è la seconda sezione per anzianità, dopo
Torino, del sodalizio, fondata nel 1923.
Attualmente conta un centinaio di soci ordinari e
circa sessanta soci aggregati, oltre a qualche
decina di simpatizzanti.



Comunicaci il tuo indirizzo di posta elettronica (email) e il
numero di telefonino.
Ti verranno inviati via posta elettronica e SMS le
informazioni più importanti e le eventuali variazioni del
programma.

Oppure chiama la GM Ivrea al 3453494652 troverai
l’informazione che cerchi.

Aiutaci a comunicare con te

Comunicaci il tuo numero di telefonino

e la tua email

Comunicazione con i Soci

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

Vuoi essere sempre aggiornato sulle attività in
programma, sulle eventuali variazioni e nuove
programmazione della GM Ivrea?

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

Questa circolare interna riservata ai soci del “programma attività 2014” è stata composta da Franco 
Angelini sui contenuti del Consiglio Direttivo e la commissione gite – Ivrea 20/12/2013



Per ulteriori informazioni sulle singole attività,
oltre alla possibilità di chiamare direttamente la

GM Ivrea al numero tel: 3453494652 (Attivo i

giovedì sera e durante le manifestazioni), puoi
contattare i seguenti soci/amici che le coordinano.

Numeri utili … della GM Ivrea

Agosto Michele micheleag@alice.it :012546156 :3495559524

Boux Eugenio eubx@libero.it :012545153 :3386887503

Dalla Pozza Sandra sandra42_1942@libero.it :0125239032 :3409680552

Ferrara Antonio antonio.ferrara1@libero.it :0125658632 :3472982382

Fornero Massimiliano max.fornero@yahoo.it :012545461 :3479592902

Jorio Claudia cjorio@libero.it :012558365 :3280997216

Marina Leone :0125579936 :3312767602

Motto Ros Lorenzo mottoros.lorenzo@gmail.com :012558396 :3498021687

Rognoni Enzo enzo.rognoni@libero.it :0125425112 :3296262600

Scavarda Adriano adriano.ska@gmail.com :0125239060 :3476868723

Ughetti Ivo sabrinaughetti@libero.it :012558223 :3479589150

Fornero Luca luca_fornero@yahoo.it :012544234

Demaria Luigi :012485263

Bertinaria Giovanni g.bertinaria@alice.it :012554892

Vigna Fulvio fulviovigna@tin.it :0124581139 :3472293746

mailto:sandra42_1942@libero.it
mailto:mottoros.lorenzo@gmail.com


Chiesa di SS Salvatore via Palestro.
Ivrea Ore 21,00.

Celebrata da Sua Eccellenza il Vescovo di Ivrea.

8 gennaio (mercoledì)

Santa messa di inizio anno

Per smaltire i bagordi di capodanno.
Con sci, ciaspole e magari anche con 
scarponi se l'innevamento lo permette.

1 gennaio (mercoledì)

Punta Cia (Alpe Cialma)

Fulvio Vigna

12 gennaio

Sci alpinistica e ciaspole

a cura del Direttivo

Meta da definirsi in base alle condizioni della neve.

Cicloturistica del Po’  - Franco Angelini & C.

16 gennaio

Oltre 1000 km in un  emozionante viaggio lungo  il Po, da Pian del Re alla foce e su sino a Venezia.

Natura, città e borghi storici, attracchi fluviali, in un crescendo di sapori, fatica ed emozioni. 

Dall’ambiente montano, al collinare, alla vasta pianura e al delta, sino alla laguna.

Giovedi in sede

http://www.religiocando.it/fileXLS/Chiesa/messa/messa_disegni/messa_8.gif
http://www.religiocando.it/fileXLS/Chiesa/messa/messa_disegni/messa_8.gif


18 gennaio (sabato)

Santa Liberata 938 mt. da Fraschietto 1076 mt. 

a cura del Consiglio Direttivo

tradizionale appuntamento nel giorno della 
commemorazione.

Salita all’anticima dello Zerbion e, se le condizioni lo
permettono, alla cima.
Classica invernale (scialpinistica e ciaspole) che offre
sempre una piacevole progressione e una divertente
sciata di rientro.

26 gennaio

Monte Zerbion, da Promiod 1492 mt. 

Eugenio Boux

dal 2 al 9 febbraio

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.

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

Sono disponibili 14 posti; la partenza 
è programmata per domenica
2 febbraio con rientro il 9 febbraio.

Le 10 Maratone da Torino a Cesena

Alessandro Benetti

13 febbraio

Dieci maratone, una dopo l'altra, per 
coprire in altrettanti giorni i 420 km che 
separano la "sua" Torino da Cesena e 
per invitare gli altri a muoversi e 
sostenere l'onlus “1caffe.org”.



15 e 16 febbraio

Rally sci alpinistico - conca di Cheneil (AO)

Org. sez. di Genova & sottosezione Frassati

Da Punta Helbronner a Chamonix-Mont-Blanc.
La traversata con sci, potrà subire variazioni di data in
base alle condizioni della montagna e della neve a
discrezione del direttore gita, e comunque sempre in
giorno feriale.

24 febbraio (lunedì)

Traversata Mer de Glace

Luca Fornero

25 febbraio (martedì)

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”.

Serata con Francesca Carobba

coordinatore della Commissione Centrale G.M.

di Alpinismo e Scialpinismo

7 marzo (venerdì)

Francesca ci presenterà le attività svolte dalla 
Commissione Centrale della GM di cui è coordinatore; 
le ascensioni effettuate in Perù sulla Cordigliera Bianca 
su cime oltre i 6000 metri e le belle immagini dal 
recente trekking nel sud Patagonia.

Rally sci alpinistico e ciaspole. Tradizionale gara a
squadre riservata ai soci di tutte le sezioni sia per Sci-
Alpinismo che Ciaspole.
Nel 100° di fondazione della nostra associazione la
sezione di Genova ha scelto come base l'affascinate
conca di Cheneil in valle d'Aosta.



Giovedi in sede
20 marzo

La figura del Barone Egon Beck Peccoz

già vice presidente onorario

della GM di Ivrea

Il nipote Antonio ci racconterà alcuni interessanti
aneddoti legati alla vita del nonno, illustrati da
fotografie della collezione familiare, con particolare
riferimento alla montagna.

23 marzo

Andrate 836 mt. da Settimo Vittone 286 mt.

Antonio Ferrara

Piacevole escursione per sentieri e mulattiere, ricca di
suggestioni ambientali, paesaggistiche e storiche, con
la possibilità di eventuale visita all‘ ”Ecomuseo della
Castagna” (mulino e bosco) a Nomaglio e, ad Andrate,
un'Azienda agricola e l' "Ecomuseo della Civiltà
Contadina“.

16 marzo

Sentiero delle gole del Roya

Fulvio Vigna

Escursione sul sentiero delle gole del Roya. Da Breil Sur
Roya (FR) a Airole (IT), percorriamo la parte meridionale
del sentiero dell'antica via del sale che collegava Torino
con Nizza, ammirando antichi borghi e anse incastonate
del torrente Roya.
Difficoltà E. Da effettuarsi con un numero minimo di 40
persone, previsto Autobus, prenotazione già aperte.

Serata con il Coro La Rupe di Quincinetto che
presenterà un programma di canti della tradizione
popolare e di polifonia sacra e profana.

Il concerto avrà luogo nella Chiesa del
SS. Salvatore in Ivrea in via Palestro alle ore 21.

28 marzo (Venerdì)

Concerto del coro La Rupe di Quincinetto 

org. Enzo Rognoni



30 marzo

Da Balmarossa 1300 mt., verso Fragno, Varda, Maison, 
Mola, Capelle 1600 mt. e cascata del Roc.

Enzo Rognoni

Gita primaverile dedicata ad osservare
la fauna alpina.
Da Balmarossa (1300 mt) si sale verso le 
antiche borgate di Fragno, Varda (con bella 
scuola utilizzata fin agli anni 50), Mola, Capelle 
(1600 mt) e Potes. Vista sulla cascata del Roc.
Valutabile il rientro ad anello verso Pianchette.

6 aprile

Inverso (Valchiusella), Cima Bossola 1509 mt.

Claudia Jorio

Escursione percorrendo per intero, 8 km in
andata e ritorno, il percorso della gara
podistica di "specialità marcia alpina" che si
disputa oramai da molte edizioni.

10 aprile
Anfiteatro Morenico d’Ivrea

Matteo Antonicelli

Una serata dedicata ad una guida per camminatori, 
escursionisti, cicloescursionisti, per appassionati di natura e 
del territorio in senso ampio che desiderino scoprire 
l’Anfiteatro Morenico d’Ivrea, un ambiente per certi versi 
unico al mondo ma poco conosciuto.
Saranno presenti gli autori Matteo Antonicelli e Stefano Biava 
che mostreranno le immagini scattate durante la 
preparazione del volume e commenteranno i percorsi descritti 
nel libro.

13 aprile

Ciclo escursione: Per le colline Eporediesi

Lorenzo Motto Ros

Viene proposta una Cicloescursione facile e piacevole che
solca l’area Eporediese portandoci a trascorrere una
giornata a basse quote immersi nella natura e fra le
nostre colline.
L’itinerario, adatto a MTBikers e Cicloturisti, parte da
Ivrea; è facile, si svolge prevalentemente su sterrati ben
ciclabili e su strade secondarie a basso traffico,
sviluppandosi per qualche decina di km.



17 aprile
Alimentazione naturale in montagna

Silvia Capadura

Durante la serata, Silvia, consulente nel campo 
dell'alimentazione naturale, illustrerà i principi di una 
sana e corretta alimentazione utili per affrontare al 
meglio le nostre escursione e camminate (quali sono gli 
alimenti che rafforzano, quelli che scaldano, quelli che 
possono essere utili nel caso di piccoli disturbi, ecc).

Pasquetta insieme a Trovinasse

Enzo Rognoni

Pasquetta a Trovinasse, dove verrà 
celebrata la S. Messa, seguita dalla 
caratteristica spaghettata per soci, amici 
e simpatizzanti offerta dalla sezione. 

Escursione mattutina ad anello lungo il
rio Savolera.

21 aprile (lunedì)

Turismo culturale
Dal 25 aprile al 1° maggio (7gg)

Escursione turistico-culturale in Grecia

Enzo Rognoni

Bellissimo giro nella Grecia classica che porterà a visitare i 
luoghi più significativi e culturalmente interessanti di questa 
terra.
Prevede pullman, traghetto da e per Ancona, hotels, cabina 
nave, pranzi e cene, guida che parla italiano.

Informazioni dettagliate in sede e/o presso Enzo.

Cammino sulla via Francigena e Angelus Donenicale.  
Inquadrata nelle manifestazioni del 100°, la sez. di 
Roma organizza le ultime 4 tappe della via Francigena 
da Nepi a Roma. Domenica 11, saremo in piazza San 
Pietro per l'Angelus domenicale.

Dal 7 all’11 maggio (5gg)

Cammino sulla via Francigena

e in piazza San Pietro per l'Angelus Domenicale

Org. sez. di Roma



Laghi Alpini della Valle d'Aosta e Flora Alpina

Frezet Claudio

Claudio, oltre che attivo organizzatore di 
attività sociali del CAI Chatillon, è un 
profondo conoscitore e appassionato di fiori 
alpini e, per motivi professionali, esperto dei 
laghi della Valle d’Aosta.
In questa serata ci renderà partecipi delle 
sue esperienze sulla flora e sulla molteplicità 
di laghi di cui la Valle d’Aosta dispone.

15 maggio (giovedì)

18 maggio

GM 100 sul Crinale

Fulvio Vigna

Escursione congiunta di tutte le sezioni G.M. con recita Angelus 
ore 12,00 in contemporanea.
Da Traves, (val di Lanzo) mt. 538, sentiero della Memoria, colle 
Prà Lorenzo mt. 1396, sentiero Frassati e rientro a Traves.
Eventuale deviazione alla Uia di Calcante, giro ad anello.

da Plan de l'Aiguille 2207 mt. a  Montenvers 2200 mt. da Chamonix

Enzo Rognoni

Traversata Plan de l'Aiguille mt. 2207  a Montenvers mt. 
2200. da Chamonix.
Traversata del sentiero Gran Balcone con spettacolare 
veduta sulle principali vette del massiccio del Monte Bianco.
Difficoltà: E. In pullman.

25 maggio

Tete de Valpelline (2gg) 

Fornero Massimiliano

- 1° giorno da Arolla mt. 2000 (Canton Vallese 
Svizzero), alle Cabane de Bertol mt. 3331.

- 2° giorno, Una salita di 700 mt. in un grande 
ambiente glaciale, uno fra i più spettacolari delle 
Alpi, il rifugio è posto in posizione panoramica, 
appollaiato, alle rocce strapiombanti del Clocher de 
Bertol. Difficoltà F/BSA. 

1 e 2 giugno (domenica e Lunedì)



8 giugno

Colle della Vecchia 2180 mt. da Tzendelabò (Gaby) 1020 mt. 
Rientro dal vallone di Grignaz. - sentiero n° 8

Ivo Ughetti

L'itinerario risale la bella mulattiera, nel passato
importante via di comunicazione tra il Biellese e la valle di
Gressoney, salendo costantemente e dolcemente nel
bosco sino a raggiungere un’area a pietraia per
proseguire sempre su ampio selciato sino a raggiunge il
colle posto sullo spartiacque.

Dal Bianco al Blu

Maurizio Martensini

12 giugno (giovedì)

“ ……. Nella Primavera del 2006, in 
compagnia di tre amici, riesco ad effettuare 
la discesa più lunga d’ Europa, una linea 
immaginaria che unisce la punta del Monte 
Bianco al mare.
Un viaggio con gli sci ai piedi durato 21 
giorni lungo lo spartiacque tra Italia e 
Francia……”.

15 giugno

Vallone di Palasina

Luigi Demaria

Escursione da Estoul mt.1871, rifugio ARP mt. 2446,
passo di Valnera mt. 2679, punta di Valnera mt. 2754,
bocchetta di Eclou mt. 2451, lago di Estoul mt. 2451,
Estoul. Difficoltà E (breve tratto EE).
Giro ad anello nel vallone di Palasina, parte in sterrato e
parte in cresta, tra val d'Ayas e valle di Gressoney.

29 giugno

Conca di Levionaz (Valsavaranche)

da Diegioz 1526 mt. a Levionaz Superiore 2646 mt. e Casotto 2663 mt.

Michele Agosto

La conca di Levionaz (mt. 2646) è uno dei luoghi più
suggestivi della Valsavaranche, la si può raggiungere
salendo da Degioz (mt. 1526) e scendendo poi per la
strada reale di caccia a Eaux Rousset; nel vallone facile
fare incontri con stambecchi e marmotte.



13 luglio

Lac Mort, 2843 mt. da Place Moulin 1969 mt.

Adriano Scavarda

Considerato "Il più bel brutto posto della valle
d'Aosta" Escursione tutta da scoprire per le sue
contraddizioni allo stato naturale.
Lac Mort, 2843 mt. da Place Moulin, 1969 mt. -
Bionaz – Valpelline.
Difficoltà E.

27 Luglio

Rifugio Jervis, colle del Nel e lago di Dres da Villa (Ceresole Reale)

Michele Agosto

La salita al rifugio Jervis da Villa (mt 1583) offre già bei
panorami, ma si può avere di più continuando dopo il
rifugio, e salire fino al colle del Nel (mt 2569) e
successivamente passare dal lago di Dres per poi
scendere al lago di Ceresole. Giro un po’ lungo ma
piacevole.

10 Agosto
Chaberton 3130 mt. dal colle del Monginevro 1850 mt. 

Giovanni Bertinaria

In Val di Susa, sconfinando in Francia raggiungeremo, 
attraverso un ampio sentiero, la piana dorsale della 
sommità dello Chaberton, su cui venne eretta una 
massiccia e imponente fortificazione.
Oggi luogo storico e punto panoramico sulle vette italiane 
e francesi.   Difficoltà E. Tempo totale 8 h.

24 Agosto

Quattro laghi della Furce 2190 mt. da Fondo 1074 mt. 

Sandra Dalla Pozza

Escursione ai laghi situati in alta Valchiusella originati
dalla ritirata del grande ghiacciaio della Dora Baltea.
Da Fondo m. 1074 al lago della Furce superiore m.
2190m difficoltà (E).
Eventuale salita alla punta di Mariasco 2412m (con
tratto di cresta EE).



7 settembre

Colle e lago Bringuez

Eugenio Boux

Da Brusson-Estul mt. 1815, salita al colle Bringuez mt.
2664, passando dal lago Battaglia, discesa al lago
Bringuez mt. 2519 e ricongiungimento dell'anello con
Estoul.

13 e 14 settembre

Cammino del centenario – Rocciamelone 3528 mt.

Org. sez. di Torino

Cammino del Centenario. Uscita conclusiva 
(Rocciamelone). In occasione del raduno estivo 
Intersezionale e a conclusione delle 
manifestazioni per il centenario, ci troviamo 
tutti al Rocciamelone. Meta della prima uscita 
ufficiale dell'appena nata sez. di TORINO nel 
lontano 1914.

Giordania e Gerusalemme 

Elisabetta Pareglio

18 settembre

La Giordania vanta un patrimonio storico e artistico, che raggiunge 
il suo apice a Petra, città Nabatea costruita nella roccia, ma 
ritroviamo anche antiche vestigia dell’Impero Romano a Jerash, 
fortificazioni musulmane e castelli del deserto, Kerak con il 
maestoso castello dei Crociati, oltre a bellezze naturali, certamente 
uniche al mondo, prime fra tutte il Mar Morto e il deserto del Wadi 
Rum.

Vedremo poi Gerusalemme crocevia di culture e religioni, ricca di 
luoghi sacri, la Via Dolorosa, la Chiesa del Santo Sepolcro, il Muro 
Occidentale e altro ancora.

21 settembre

lago Chamolè da Pila

Enzo Rognoni

Escursione per famiglie, lago Chamolè
da Pila, sentiero delle Marmotte
circolare 2 ore circa e 400 mt di
dislivello totale.
Con giochi per bimbi al pomeriggio.



5 ottobre

Mont Fortin 2758 mt., val Veny 1659 mt. 

Giovanni Bertinaria

Escursione in Val Veny che porta a salire ad un ottimo
balcone al cospetto del Monte Bianco.
Si prosegue per il versante La Thuile sino al col
Chavannes, da dove si rientra in Val Veny; la si percorre
per un buon tratto sino al ritorno all’auto.
Difficoltà (E) disl. 1100 mt., tempo 3+4 h.

12 ottobre

Lago di Mombarone 1919 mt. da Trovinasse 1374 mt.

Antonio Ferrara

La camminata che da Trovinasse (m1374) conduce verso il
Mombarone offre un’apprezzabile meta intermedia con il
suo verde laghetto alpino (m1919). Il percorso si snoda tra
estese zone di pascolo su un tratto dell’antica mulattiera e
sul sentiero che sale alla Colma della montagna omonima:
la conca del Laghetto si apre a circa 450 metri più in basso.
Il paesaggio è vario e suggestivo e risulta piacevolmente
panoramico nelle giornate di buona visibilità.

16 ottobre

Marocco

Massimo Sartorio

Un coloratissimo viaggio tra le città 
imperiali, le gole dell’ Atlante, il deserto e 
le spiagge sull’ oceano.

Castagnata sociale

Da Palazzo Canavese a Bose

Leone Marina & Direttivo

19 ottobre

Quest’anno Leone ci ospiterà nel suo vigneto, in 
quel di Palazzo Canavese, per il tradizionale 
appuntamento della “castagnata” che ci vedrà 
coinvolti (anche!) in una bella e facile escursione 
sino a Bose; per poi ritrovarci per le caldarroste 
e la merenda sinoira con spaghettata.



24, 25 e 26 Ottobre (3gg)

assemblea dei delegati della Giovane Montagna

Org. sez. di Torino

L'Assemblea dei delegati nel 2014 non poteva che 
svolgersi a TORINO.
Sede di fondazione della prima sez. GIOVANE 
MONTAGNA.
Ci troviamo per raccogliere e approfondire tutto quello 
che le sezioni in quest'anno particolare hanno svolto.

9 novembre

Tra vigne e campi

Massimiliano Fornero

Escursione dei colori di Autunno. “Tra vigne e campi”, un
itinerario che si snoda nel cuore del Monferrato, terra ricca
di storia e di cultura, ne scopriremo gli angoli meno
conosciuti con un panoramico giro ad anello immersi nei
colori autunnali per concludere la visita con un assaggio di
specialità gastronomiche che hanno reso celebre questa
terra in tutto il mondo.

13 novembre

Emozioni di viaggio nella terra delle 
70 sfumature di verde.

Una perla di “smeraldo” tra un mare 
zaffiro.

Dove l’incontro con la Guinness e 
l’Irish Coffee aiuta a socializzare.

Irlanda: le 70 sfumature di verde
Franco Angelini

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 2013.
Durante l’assemblea si svolgeranno le votazioni per 

l’elezione dei membri del consiglio in scadenza.

20 novembre

Assemblea dei Soci G.M. Ivrea



23 novembre

Ci ritroveremo, soci e amici, nel tradizionale 
incontro a tavola di fine stagione 

escursionistica, per festeggiare un anno 
passato insieme percorrendo sentieri e 

visitando luoghi montani.

Pranzo Sociale G.M. Ivrea

San Besso 2019 mt. da Campiglia Soana 1350 mt.

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.
La salita avviene su sentiero facile, quasi sempre con
neve in questo periodo, ma sempre ben battuta dai molti
partecipanti.

1 dicembre

Enzo Rognoni e Gino Rubini

Benvenuti in Russia: viaggio attraverso i monasteri 
ortodossi immersi nei colori dell’inverno; attraverso San 
Pietroburgo, anello d’oro e Mosca . 

Enzo e Gino ci racconteranno, con immagini e commento, 
quanto hanno potuto vedere apprezzare in questo 
interessante viaggio.

4 dicembre

Benvenuti in Russia

14 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.

Escursione Prenatalizia

a cura del Consiglio Direttivo

Visto il periodo sarà individuato un 
percorso che risulterà sgombro da 
neve e facile da percorrere.



Natale in Sede
e presentazione programma 2015

a cura del Direttivo

18 dicembre (giovedì)

Un anno di attività sociali
e consuntivo
attività 2014

GM Ivrea … una montagna …

di attività ….



CALENDARIO MANIFESTAZIONI
INTERSEZIONALI  GM 2014

ATTIVITA’ DATA LOCALITA’ ORGANIZZA

Aggiornamento ghiaccio 25-26 gennaio Val di Rabbi (TN) C.C.A.S.A.

Rally sci alpinistico 
15-16 febbraio o 29-

30marzo

Conca di Cheneil 

(AO)

Sez. di Genova 

& Sott. Frassati

Randonnee di 

Scialpinismo
13-16 marzo Lagorai CCASA

Cammino sulla Via 

Francigena e Angelus
7 all’11 maggio Sez. di Roma

GM 100 (Sul Crinale) 18 maggio

Traves (val di 

Lanzo), sent. Della 

memoria, colle Pra 

Lorenzo,

sent. Frassati.

Tutte le sezioni

Settimana di pratica 

Alpinistica
20-27 luglio Alpi Giulie C.C.A.S.A

Cammino del Centenario 

(Rocciamelone)
13-14 settembre Val di Susa Sez. di Torino

Aggiornamento di roccia 4-5 ottobre Catinaccio CCASA

Assemblea dei Delegati 24-26 ottobre Torino Sez. di Torino



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, escursioni, viaggi ecc..).

Info e cultura a portata di mano

Assistenza ai soci e gadget

La sezione è inoltre abbonata alle principali riviste di montagna e non mancano
inoltre alcune pubblicazioni in formato multimediale DVD e CD.
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.

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.



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


http://www.vallesoana.it/

http://www.giovanemontagna.org/

Le nostre informazioni

le trovi anche sul Blog

http://gmivrea.altervista.org/blog/

… e sui WEB:


