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Prosegue con il 2015 la nostra volontà nel dare ai nostri soci una 

stagione di eventi che soddisfi il più largo numero di iscritti.

Dopo quelli del 2014, caratterizzati dalle manifestazioni legate al 100° di 

fondazione, abbiamo suddiviso i periodi stagionali il più possibile in 

modo adeguato, anche se la cosa non è facile visto il mutare continuo 

delle condizioni atmosferiche di questi ultimi anni.

I giovedì in sede si sono arricchiti, come pure la serata dedicata al coro, 

giunta oramai alla 5^ edizione.

Abbiamo cercato di migliorare le uscite per famiglie dedicate ai bambini, 

di approfondire quelle in pullman e portare a due le settimane (una 

invernale e una autunnale) da trascorrere alla casa per ferie di 

Versciaco.

Non mancano naturalmente le uscite più impegnative per i più 

agguerriti.

Sono infine confermati tutti gli incontri classici legati alla nostra 

tradizione e origine con in più l’appuntamento primaverile “benedizione 

alpinisti e attrezzi”, che vede quest’anno la nostra sezione impegnata 

nella sua organizzazione.

Spero che leggendo o sfogliando questo libretto troviate tutti quanti dei 

punti di interesse, ricordando che lavoriamo volontariamente per tenere 

vivo il nostro passato, organizzare il presente e lasciare un buon segno 

a chi viene dopo a proseguire la storia del nostro sodalizio.

Ringrazio quanti hanno collaborato alla composizione, stesura e 

realizzazione di queste pagine.

Auguro a tutti quanti una buona stagione 2015.

Presidente G.M. sez. di Ivrea

Fulvio Vigna.



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: Dibenedetto Michele
Bacheca esterna: Agosto Michele, Fornero Massimiliano
Biblioteca: Dalla Pozza Sandra, Fornero Massimiliano
Responsabile notiziario: Vigna Fulvio
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Responsabile sede: Agosto Michele
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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.

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 che si svolgono a livello intersezionale. Particolare attenzione è inoltre

dedicata agli aspetti culturali e di vita montana.



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

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.

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.
Questo libretto delle attività riservato a soci, 
sostenitori e simpatizzanti, che vorranno 
aderire nel prossimo futuro, è stato 
composto da ZeroSismico con il materiale 
fornito dal Consiglio Direttivo e dalla 
commissione gite.
Ivrea 18/12/2014

à



Per ulteriori informazioni sulle 
singole attività,  puoi contattare 
i seguenti soci/amici che le 
coordinano.

Agosto Michele micheleag@alice.it :012546156 :3495559524

Armando Alberto a.armando@teletu.it :3392827547

Boux Eugenio eubx@libero.it :3386887503

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

Demaria Luigi :012485263

Dibenedetto Michele dibmiche@tiscali.it :012576400

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

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

Giovando Marco markul@hotmail.it

Morosso Simona simona.morosso@libero.it :3451285090

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

Rubini Gino rubigin@libero.it :3355477509

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

Ughetti Ivo sabrinaughetti@gmail.com :012558223 :3479589150

Vigna Fulvio fulviovigna@tin.it :0124581139 :3472293746





Per smaltire i bagordi di capodanno.
Con sci, ciaspole e magari anche solo con 
scarponi se l'innevamento lo permette –
Coord. Fulvio Vigna. (Dif. E)

1 GENNAIO - Giovedì

Punta Cia (Alpe Cialma)
Fulvio Vigna

Santa messa di inizio anno. Chiesa SS 
Salvatore. Ivrea via Palestro ore 21,00. 
Celebrata da Mons. Edoardo Cerrato, Vescovo 
di Ivrea.

7 GENNAIO - Mercoledì

Chiesa SS. Salvatore (Ivrea)
SANTA MESSA DI INIZIO ANNO

Sci alpinistica colle Salvè e Chaleby 
mt. 2695, da Lignan mt. 1635. Vallone 
di S. Barthelemy - Coord. Direttivo.
(Dif. E)

11 GENNAIO - Domenica

Sci Alpinistica
Direttivo

In bicicletta lungo la via Claudia 
Augusta. Da Passo Resia a Treviso 
lungo l'Adige, Brenta, Piave e Sile. –
A cura di Massimo Sartorio.

15 GENNAIO - Giovedì

Giovedì in Sede



Santa Liberata mt. 938. Annuale 
appuntamento alla tradizionale 
festività. Da Fraschietto mt. 1076 o 
Ingria (S. Pietro) mt. 759 - Coord. 
direttivo. (Dif. E)

18 GENNAIO - Domenica

Santa Liberata
Ricorrenza

Sci Alpinistica e Ciaspole al col Serena 
mt. 2547, da Crevacol mt. 1660 
(vallone Gran San Bernardo) - coord. 
Direttivo. (Dif. E)

1 FEBBRAIO - Domenica

Col Serena
Consiglio Direttivo

Giovedì in sede con Mons. Bettazzi. 
Dopo la serata su Egon Beck Peccoz 
tenuta nel corso del mese di Marzo 
2014 continuiamo quest’anno a 
ripercorrere gli albori della G.M. con il 
nostro Vescovo emerito che ci riporta 
alle radici del Sodalizio, avendo 
conosciuto la famiglia Reviglio di 
Torino (la zia Cecilia era moglie di 
Natale Reviglio), tra i quali Paolo 
Reviglio che è stato uno dei fondatori, 
nonché Mons. Dionisio Borra, suo 
confratello vescovo, già parroco della 
Cattedrale di Ivrea e co-fondatore 
della nostra sezione.
Org. Enzo Rognoni.

22 GENNAIO - Giovedì

Giovedì in Sede



Giovedì in sede. Presentazione del 
libro GALISIA 1944-2014. Pubblicato 
dal CORSAC di Cuorgnè, riporta i 
risultati delle ricerche più recenti sulla 
presenza dei prigionieri di guerra 
inglesi in Alto Canavese e sulla 
tragedia del Colle Galisia, oltre alla 
traduzione dall'inglese di "ALPINE 
PARTISAN", le memorie dell'unico POW 
sopravvissuto. Ricerca di Claretta 
Coda, traduzione curata da M. Elena 
Coha e dalla 4B del Liceo «A. Moro» di 
Rivarolo Canavese.
Serata a cura di Claretta Coda.

5 FEBBRAIO - Giovedì

Giovedì in Sede

Escursione da Superga al Po. Si sale 
con la storica tranvia a cremagliera 
dalla località Sassi e si scende per i 
sentieri della collina torinese sino a 
costeggiare il fiume, rientrando poi a 
Sassi. Dislivello in salita 150 mt., in 
discesa 500 mt., eventuale percorso a 
rovescio, in base alle coincidenze. 
Sviluppo 9 km..
Coord. Fulvio Vigna. (Dif. E)

8 FEBBRAIO - Domenica

Da Superga al Po
Fulvio Vigna

In autogestione presso la accogliente e 
funzionale Casa per ferie di Versciaco 
della GM. di Verona. Sono previste 
attività di scialpinismo, ciaspole e sci 
da discesa. Sono disponibili 14 posti. 
Le uscite saranno pianificate sul posto, 
in funzione dell'innevamento. 
Riservato ai soci - Coord. Adriano 
Scavarda.

22 FEBBRAIO / 1 MARZO

Versciaco
Adriano Scavarda



Grecia classica, il viaggio della nostra 
sezione fatto nel 2014. I momenti più 
classici e più simpatici vissuti dal 
nostro gruppo. Nella documentazione 
non manca proprio nulla! Serata da 
non perdere –
A cura di Enzo Rognoni e Gino Rubini.

5 MARZO - Giovedì

Giovedì in sede

Itinerario semplice e di soddisfazione 
in bassa valle di Susa. Suddiviso in 
due parti, la prima molto semplice per 
principianti, la seconda di media 
difficoltà con un ponte Tibetano di 25 
metri su due funi, eventualmente 
evitabile. Dislivello 350 metri –
Coord. Michele Dibenedetto.

8 MARZO - Domenica

Via Ferrata di Caprie
Michele Di Benedetto

Camerata Corale LA GRANGIA. Serata 
con il noto Coro, studioso del canto 
popolare piemontese, eco delle 
seicentesche camerate culturali. Un 
Coro che ricerca le radici della propria 
civiltà, che tenta di identificare …la 
filigrana del vecchio Piemonte. La 
Camerata Corale offrirà un programma 
di sala con testi e relative traduzioni in 
lingua italica, ogni canto godrà di una 
succinta informazione verbale sui 
contenuti storico-socio-filologici.
Coordinatore: Enzo Rognoni.

14 MARZO - Sabato

La Grangia



Rally scialpinistico e con Racchette da 
Neve a squadre, riservata ai soci di 
tutte le sezioni. Località Palùs San 
Marco (Auronzo)
Coord. sez. di Vicenza.

21 MARZO / 22 Marzo  

Sabato e Domenica

Palùs San Marco (Auronzo)

RALLY SCIALPINISTICO

Viaggio coast to coast  in MTB da Erice 
a Catania lungo il periplo della costa 
percorrendo ciclabili,  sterrati, spiagge 
e splendide riserve naturali 
attraversando una terra di contrasti e 
incomparabili bellezze; dove cordialità 
e disponibilità si fondono col il mare e 
il sole –
A cura di Franco Angelini.

26 MARZO - Giovedì

Giovedì in Sede
Franco Angelini

Pasquetta a Fondo di Valchiusella. 
Appuntamento per la classica 
camminata e spaghettata, con 
riferimento la Parrocchiale di Fondo 
(Valchiusella) - Coord. Direttivo.
(Dif. E)

6 APRILE - Lunedì

Pasquetta in Valchiusella
Consiglio Direttivo



Escursione, Borgate e Cappelle di Pont 
e Sparone. Giro ad anello con partenza 
dalla borgata Villanova di Pont Can. 
mt. 450, toccando Pian Rastello, 
Poetti, Campidaglio. Si raggiunge 
Fracchiamo per il sentiero della Barca. 
Discesa a Piancerese e per il sentiero 
panoramico della Puntusca si rientra a 
Villanova. Altezza max mt. 1148 -
Coord. Sandra Dalla Pozza e Luigi 
Demaria. (Dif. E)

12 APRILE - Domenica

Escursione per famiglie. Giro ad Anello 
da Santa Elisabetta (area Pic-nic) alla 
località Tre denti. Portiamo i nostri 
figli, nipoti e amici a questo giro senza 
nessuna difficoltà tecnica, con 
eventuale prolungamento… –
Coord. Direttivo. (Dif. E)

19 APRILE - Domenica

Tre denti – Santa Elisabetta
Direttivo

Escursione Carema mt. 379, Alpe 
Maletto mt. 1370.  Si sale in un 
ambiente suggestivo, tra vigneti e vecchi 
borghi - Coord. Ivo Ughetti. (Dif. E)

25 APRILE - Sabato

Maletto
Ivo Ughetti

Viaggio in Germania. Riviviamo insieme 
i momenti più belli trascorsi durante la 
gita nell’Alsazia tedesca, nelle visite a 
Colmar, Magonza, Rudesheim, 
Coblenza, nella navigazione sul Reno,  
ed a Trier, l’antica Treviri.
A cura di Enzo Rognoni e Gino Rubini.

16 APRILE - Giovedì

Giovedì in sede
Enzo Rognoni e Gino Rubini

Pont e Sparone
Sandra Della Pozza e Luigi Demaria



Viaggio in Francia (28 Aprile - 3 Maggio) 
inizieremo il viaggio da Cluny per visitare 
l’Abbazia benedettina del X secolo, per 
passare poi alla gotica Rouen, alle scogliere 
di Fecamp ed Etretat, alla cittadina dei 
pittori Honfleur. Visiteremo poi i luoghi del 
famoso sbarco in Normandia della seconda 
guerra mondiale, giungeremo fino a Mont 
St. Michel per visitare la famosissima 
abbazia benedettina del 700, patrimonio 
mondiale dell’Unesco. Da St. Malo, antica 
città dei corsari, giungeremo poi a 
Concarneau, racchiusa tra mura di granito. 
Proseguiremo per Carnac per ammirare i 
“menhir”, circa 2000 megaliti piantati in 
verticale. Visiteremo  Vannes, città 
medioevale con case conservate fin dal XV-
XVII  secolo. Le antiche mura ed i bastioni 
costituiscono uno dei complessi fortificati 
più interessanti di Francia. Gran finale ad 
Angers e Chenoncheaux, splendidi castelli 
sulla Loira: saranno gli ultimi appuntamenti 
del tour. Il viaggio è previsto in pullman Gt, 
con alloggio in hotels, pranzi, cene incluse e 
guide parlanti italiano.
Coord. Enzo Rognoni.
(Dif. turistica-culturale)

28 APRILE / 3 MAGGIO

Escursione all'Uja di Bellavarda  mt. 2345 
da Lities (Cantoria, Val di Lanzo) mt. 
1145. Itinerario molto appagante -
Coord. Gino Rubini. (Dif. E)

10 MAGGIO - Domenica

Uja di Bellavarda
Gino Rubini

Viaggio in Normandia &

Bretagnia



Ada Brunazzi presenta il 
libro: "Racconti in 
quota, con Giuseppe 
Petigax. Quattro 
generazioni di guide 
alpine." (Giuseppe 
Petigax, protagonista 
delle vicende ne 
discorrerà con l'autrice e 
risponderà alle domande 
del pubblico).
Org. Enzo Rognoni.

14 MAGGIO - Giovedì

Benedizione di alpinisti e attrezzi. 
Quest'anno la nostra sezione organizza 
l'incontro delle sezioni Occidentali, 
località prescelta Andrate. A cura del 
Consiglio Direttivo. (Dif. E)

24 MAGGIO - Domenica

Benedizione di Alpinisti e 
attrezzi - Direttivo

Ciclo-escursione. Il percorso verrà 
scelto alla portata di tutti (grandi e 
piccini). Coord. Direttivo. (Dif. E)

17 MAGGIO - Domenica

Ciclo-escursione
Consiglio Direttivo

Giovedì in sede

Racconti in Quota
Ada Brunazzi e Giuseppe Petigax



Scialpinistica - Pigne d'Arolla 3796 m.
Partenza da Arolla 1729 m. Salita dalla 
Cabane des Vignettes 3160 m.
Dislivello primo giorno 1431 m.
Dislivello secondo giorno 636 m.
Difficoltà F+ /BSA

Gita in ambiente di alta montagna che 
consente ampie vedute sulle Alpi del 
Vallese, tra la Val d'Herens e des 
Bagnes. Le difficoltà tecniche non sono 
elevate pur svolgendosi in ambienti 
particolarmente selvaggi tra pietraie e 
ghiacciai. Dalla vetta scendono alcuni 
fra i più lunghi ghiacciai delle Alpi, 
come il ghiacciaio di Otemma. Vasti 
scenari e panorami mozzafiato sono gli 
ingredienti di questo magnifico 
itinerario. - Coord. Massimiliano 
Fornero.

1 e 2 GIUGNO (lunedì e martedì)

Escursione-Turistica
Da Lauterbrunnen, versante opposto 
ad Interlaken rispetto allo Jungfrau, 
visiteremo la cascate sotterranee del 
torrente Trummel, nella gola glaciale. 
Escursione pomeridiana nella valle che 
diparte da Stechelberg fino a Murren 
(in alternativa Funivia), villaggio 
Walser non collegato con strade e dove 
pernotteremo.  Domenica saliremo in 
funivia sullo Schiltorn fino al Piz Gloria 
(3000 mt.), autentica balconata su 
Monch, Jungfrau e Eigher e tante altre 
importanti vette. Rientro a piedi alla 
stazione intermedia (Thrill), o con 
funivia in alternativa, e poi sempre con 
funivia fino a Stechelberg, da dove 
rientreremo ad Ivrea in serata. 
Riservata ai soci. (Difficoltà E -
turistica) - Coord. Enzo Rognoni.

6 e 7 GIUGNO (sabato e domenica)

Oberland Bernese
Enzo Rognoni

Scialpinistica - Pigne d'Arolla
Massimiliano Fornero



Cima dell'Angiolino e monte 
Vaccarezza mt. 2203 da Brancot (Corio 
Canavese) mt.1020. Eccezionale 
panorama, da gli Appennini alle Alpi 
Marittime sino al Monviso e le Cozie. 
Dalle valli di Lanzo al Gran Paradiso 
sino in lontananza al Monte Rosa e 
ancora a perdersi nell'orizzonte se la 
giornata lo permette –
Coord. Luigi Demaria. (Dif. E)

14 GIUGNO - Domenica

Escursione Colle e Cima di Leppe. 
Dalla Valle di St. Marcel prosecuzione 
in auto fino a Mulac, presso la Cappella 
di S. Luigi (strada aperta per la festa).  
Quota 1937 mt.
Proseguimento a piedi su strada 
interpoderale, attraverso i piani di 
Emonin ed il lago Layet, sui resti delle 
antiche miniere di rame, fino all’Alpe 
Gran Chaux, dove c’è la casa di caccia 
già dei baroni Beck Peccoz (2370 mt.). 
Proseguendo sul sentiero per il Gran 
Vallone prima e il Piccolo poi, si giunge 
al colle di Leppe (3110 mt.). Possibilità 
di raggiungere la cima di Leppe (3305 
mt.) per chi lo desidera. Discesa per lo 
stesso percorso di salita. Dislivello 
1170 mt. (1350 mt. la cima). 
(Difficoltà: E) - Coord. Enzo Rognoni.

25 GIUGNO - Giovedì

Colle e Cima di Leppe
Enzo Rognoni

Cima Angiolino e Vaccarezza
Luigi Demaria

Escursione al Lago Chiletto 2344 mt. 
da Outre l'eve 1223 mt. Champorcher. 
Itinerario suggestivo a livello 
naturalistico e appagante nello 
splendore del bellissimo lago –
Coord. Adriano Scavarda. (Dif. E)

28 GIUGNO - Domenica

Lago Chiletto
Adriano Scavarda



Colle del Nivolet mt. 2612, per il sentiero 
Renato Chabod dal parcheggio mt. 1812 
(presso Croce del Giubileo 2000, Chiapili 
Sup.). La salita si sviluppa nella prima 
parte sulla vecchia strada militare poi su 
tratti di sentieri di caccia reali. Tempo 3 
h. circa la salita, per la discesa possibilità 
del bus di servizio nella stagione estiva. -
Coord. Marco Giovando. (Dif. E)

5 LUGLIO - Domenica

Colle del Nivolet
Marco Giovando

Esursione, da Creton mt. 1595 
Valsavaranche, alla casa di caccia di 
Orvieille mt. 2165 e laghi Djouan mt. 
2515, eventuale proseguimento fino al 
Colle Entrelor (m. 3007), che si apre 
verso la Valle di Rhemes. - Coord. 
Michele Agosto. (Dif. E)

12 LUGLIO - Domenica

Laghi Djouan
Michele Agosto

Alpinistica, Mont Gioberney 3352 m.
Partenza da La Berarde 1700 m. Salita al Refuge de 
la Pilatte 2577 m. 
Disl. primo giorno 877 m.
Disl. secondo giorno 775 m. 
Difficoltà: F
Itinerario che si addentra nel cuore del massiccio 
degli Ecrins, luogo selvaggio e poco noto. Grandi 
pareti, ghiacciai e splendide cime come il Pic 
Coolidge, l'Ailefroide Occidentale e Les Bans 
calamitano gli sguardi nel qualdro di una natura 
incontaminata dove riscoprire il gusto 
dell'avventura. La salita non oppone difficoltà 
tecniche, tuttavia sono possibili varianti all'itinerario 
normale in grado di richiedere un maggiore 
impegno - Coord. Massimiliano Fornero.

19 e 20 LUGLIO – Domenica e Lunedì

Alpinistica, Mont Gioberney
Massimiliano Fornero



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

26 LUGLIO - Domenica

Lac Mort
Adriano Scavarda

Escursione ad anello, lago La Reale mt. 
2412, lago Santanel mt. 2361  da 
Piamprato (Val Soana) mt. 1560 -
Coord. Gino Rubini. (Dif. E)

2 AGOSTO - Domenica

Laghi La Reale e Santanel
Gino Rubini

Escursione ad anello, Vallone di Comboè situato tra 
Pila e La Becca di Nona. Da Pila mt. 1841, Alpe 
Chamolè, Lago Chamolè mt. 2325, col de Chamolè 
mt. 2641. Discesa al rifugio Arbolle mt. 2516, lago 
Arbolle e con sentiero un pò impegnativo si accede 
al vallone di Comboè, si percorre tutto il vallone fino 
all’alpe Comboè mt. 2114, si risale al Col Plan 
Fenetre mt. 2221 e si ritorna all’alpe Chamolè e 
quindi Pila. (Difficoltà: EE). Coord. Michele Agosto.

15 AGOSTO – Sabato

Vallone di Comboè
Michele Agosto

Escursione Casolari dell'Herbetet mt. 2440, da 
Valnontey mt. 1667. Meta aperta a tutti, con 
splendita vista sul Gran Paradiso - Coord. Adriano 
Scavarda. (Dif. E)

30 AGOSTO – Domenica

Casolari dell’Herbetet
Adriano Scavarda



Escursione per famiglie al Lago Muffé e rif. Barbustel. Salita su sentiero leggermente 
ripido, ben segnato, che senza difficoltà ci porta alla bella conca del lago Muffé mt. 2080. 
Da qui si prosegue, in mezzo alla prateria alpina punteggiata da pochi larici stentati, su 
dolce mulattiera fino al Col du Lac Blanc (2309 mt.) e si scende tra le pietraie al rifugio 
Barbustel (2200 mt., totale circa 2 ore di salita), nei pressi dei laghi Blanc, Noir, Cornu e 
Vallette.
Dal Rifugio si può godere, oltre alle maestosità del Mont Avic, di una splendida vista del 
Monte Rosa, del Cervino e della Dent d'Hérens - Coord. Alberto Armando. (Dif. E)

6 SETTEMBRE - Domenica

Lago Muffè
Alberto Armando

Escursione, Lago Malciaussia Valle di Viù mt. 1805, 
Colle Croce di Ferro mt. 2558, Col delle Coupe mt. 
2345, lago Nero mt. 2007, lago Malciaussia - Coord. 
Fulvio Vigna. (Dif. E)

13 SETTEMBRE – Domenica

Lago Malciaussia
Fulvio Vigna

Giovedì in sede. Via della Seta, viaggio in Asia Centrale ripercorrendo l’antica via della 
Seta in Uzbekistan, terra di conquistatori e condottieri; Khiva, Bukara, Samarcanda, 
Tashkent, Ferghana, antiche città di viva testimonianza. Poi il Kyrgyzstan, terra definita 
dalla sua topografia, con catene montuose intercalate da valli e cime vertiginose, terra di 
pastori e di contadini, a ridosso del Pamir ed al confine con la Cina; Osh, Jalal-Abad, 
Naryn, Tash-Rabat, Bishkek sono luoghi che connotano la storia di un tempo e imprimono 
al Paese un’accelerazione verso il futuro. A cura di Gino Rubini e Enzo Rognoni.

17 SETTEMBRE – Giovedì

Via della Seta
Enzo Rognoni e Gino Rubini

Raduno intersezionale estivo al Terminillo. Si 
incontrano i soci di tutte le sezioni, per camminare 
insieme - Coord. Sez. di Roma. (Dif. E)

19 e 20 SETTEMBRE

Raduno intersezionale al Terminillo
Sezione di Roma



Accantonamento autunnale a Versciaco in 
autogestione. Il programma sarà redatto 
congiuntamente alle persone partecipanti. Posti 
disponibili 14. Riservato ai soci - Coord. Direttivo.

27 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE

Versciaco
Direttivo

Gita culturale sulla lavorazione del riso nel basso Vercellese (3 visite guidate).
Visita delle filiere della lavorazione del riso presso la Riseria valle del Serpe (odierna 
lavorazione), in zona Crescentino, e l’antico mulino San Giovanni  (lavorazione di un 
tempo), in zona Fontanetto Po.
Pranzo in locanda caratteristica a base di Panissa e Rane.
Pomeriggio dedicato alla visita dell’Abbazia Cistercense di Lucedio (del 1123), 
nell’omonimo principato, con annessa azienda agricola. Verrà fatta una breve storia sulla 
coltivazione del riso - coord. Claudio Mosca, Enzo Rognoni. (dif. Culturale-turistica).

11 OTTOBRE - Domenica

Gita sulla lavorazione del Riso
Claudio Mosca, Enzo Rognoni

Giovedì in sede. Alla scoperta del Perù: tra storia e 
natura. A cura di Massimo Sartorio.

15 OTTOBRE - Giovedì

Alla scoperta del Perù
Massimo Sartorio

Castagnata Sociale. Località Praja (Quassolo). 
Saremo ospiti di Simona Morosso per una escursione 
in zona e la tradizionale merenda con castagnata. 
Coord. Simona Morosso, Ivo Ughetti. (Dif. E)

18 OTTOBRE - Domenica

Castagnata Sociale
Simona Morosso, Ivo Ughetti



Assemblea dei Delegati. Tutte le sezioni si ritrovano con i loro delegati 
per votare il nuovo direttivo nazionale e scambiare esperienze in un anno 
di attività - Coord. sez. di Moncalieri

24 e 25 OTTOBRE – Sabato e Domenica

Assemblea dei Delegati
Sez. Moncalieri

Escursione Andrate mt. 836 da Settimo Vittone mt.286. 
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“. Coord. 
Antonio Ferrara. (Dif. E)

8 NOVEMBRE - Domenica

Settimo Vittone - Andrate
Antonio Ferrara

Assemblea dei soci G.M. sez. di Ivrea. 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 l'analisi sull'attività svolta 
nel 2015.
Durante l’assemblea si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei 
membri del consiglio in scadenza.

19 NOVEMBRE - Giovedì

Assemblea dei Soci

Ci ritroveremo, soci e amici, nel tradizionale incontro a 
tavola di fine stagione, per festeggiare un anno passato 
insieme percorrendo sentieri e visitando luoghi in 
compagnia.  A cura del Direttivo.

22 NOVEMBRE - Domenica

Pranzo Sociale G.M. 2015



http://www.vallesoana.it/

http://www.giovanemontagna.org/



Escursione San Besso mt. 2019 da Campiglia Soana mt. 
1350. Coord. Direttivo. Escursione al Santuario in occasione 
della tradizionale celebrazione del 1° dicembre, evento che 
richiama molti amanti della montagna e divenuto punto di 
incontro annuale. La salita avviene su sentiero facile, quasi 
sempre con neve in questo periodo, ma ben battuta dai 
volontari. (Dif. E)

1 DICEMBRE - Martedì

San Besso
Direttivo

Natale in sede e presentazione programma 2016. A cura del 
direttivo. Apericena, dove tutti portano qualcosa… A seguire 
un anno di attività sociale 2015.

17 DICEMBRE - Giovedì

Natale in Sede

Escursione prenatalizia a cura del direttivo. 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.
Visto il periodo sarà individuato un percorso che risulterà 
alla portata di tutti.  Coord. Direttivo (Dif. E)

20 DICEMBRE - Domenica

Escursione prenatalizia
Direttivo

Giovedì in sede. "Montagne misteriose". Percorso storico 
letterario sulla base di uno studio di Fergus Fleming, dalla 
conquista del Monte Bianco alla salita della Nord dell'Eiger.
A cura di Massimiliano Fornero.

26 NOVEMBRE - Giovedì

Montagne Misteriose
Massimiliano Fornero





ATTIVITA’ DATA LOCALITA’ ORGANIZZA

ICE Meeting 24-25 gennaio

Val di Rabbi 

(Parco dello 

Stelvio)

C.C.A.SA.

Rally scialpinistico e Gara con 

Racchette da Neve
21-22 marzo Palùs San Marco Sez. di Vicenza

Randonneé di Scialpinismo
30 aprile - 3 

maggio
Alpi (tbd) C.C.A.SA.

Benedizione Alpinisti e 

Attrezzi sez. orientali
17 maggio Alta Lessinia Sez. di Verona

Benedizioni Alpinisti e Attrezzi 

sez. occidentali
24 maggio Andrate Sez. di Ivrea

GM Giovani 18 - 21 giugno
Courmayeur, Valle 

d’Aosta
C.C.A.S.A.

Settimana di pratica 

Alpinistica
2 - 9 Agosto

Gran Sasso, 

Appennino 

Centrale

C.C.A.SA.

Raduno Intersezionale Estivo 19-20 settembre Terminillo Sez. di Roma

Aggiornamento roccia 26-27 settembre

Valle dell’Orco 

(Parco Nazionale 

Gran Paradiso)

C.C.A.SA.

Assemblea dei Delegati 24-25 ottobre Moncalieri Sez. di Moncalieri



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.

Le nostre serate

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 

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 i soci anche con MSG 
su cellulare). Per iscriversi al servizio inviare una email 
all'indirizzo: fulviovigna@tin.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.


