
 



PRESENTAZIONE 
 La nostra attività 2015 ha segnato un incremento significativo di pre-
senze nelle varie iniziative. 
Questo ci ha dato forza nel proseguire sulla strada intrapresa in queste ulti-
me stagioni, cercando anche per il 2016 di offrire un programma che possa 
rispondere alle esigenze e ai gusti più disparati. 
 

Non mancano gli appuntamenti tradizionali, quelli intersezionali dove incon-
triamo almeno una volta all’anno i soci delle altre sezioni: il Rally sci-
alpinistico, la benedizione degli alpinisti e degli attrezzi (di cui nel 2015 sia-
mo stati gli organizzatori) e il raduno estivo intersezionale. 
 

Sono tutti appuntamenti che ci distinguono, che ci danno un’impronta che 
va oltre al semplice camminare; ed  è esattamente quello che vogliamo tra-
smettere: qualcosa in più nello stare insieme. 
Ci sono anche appuntamenti di carattere religioso; ognuno è libero di pren-
dervi parte oppure no. 
 

Non mancano le uscite turistico-culturali che permettono anche a chi non 
può più camminare di poterci frequentare, le serate del giovedì in sede e 
quella del coro, ormai giunta alla 6° edizione. 
 

Sfogliando il libricino troverete sicuramente qualcosa di vostro interesse… 
 

Con la speranza di vedervi presto e con continuità tra noi, vi auguro buona 
lettura e buona stagione 2016. 
 
Presidente  G.M. sez. di Ivrea 
Fulvio Vigna 



 

La GIOVANE MONTAGNA è una associazione alpinistica distribuita su gran parte del terri-
torio 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 or-
ganizzazioni 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. 

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

Ivrea è la seconda sezione per anzianità 

dopo Torino, fondata nel 1923. Attualmente 

conta un centinaio di soci ordinari e circa 

settanta soci aggregati, oltre a qualche de-

cina di simpatizzanti. 

Presidente:    Vigna Fulvio 
Presidente onorario:  Scavarda Adriano 
Vicepresidenti:   Fornero Massimiliano, Rognoni Enzo 
Segretario:    Agosto Michele 
Tesoriere:    Fornero Mauro 
Tesseramento:   Dalla Pozza Sandra, Scarton Gianrico 
Materiale & attrezzatura:  Dibenedetto Michele 
Bacheca esterna:   Agosto Michele, Fornero Massimiliano 
Biblioteca:    Dalla Pozza Sandra, Fornero Massimiliano 
Responsabile notiziario:  Vigna Fulvio 
Responsabile biv. Carpano:  Dibenedetto Michele, Eugenio Boux 
Responsabile sede:  Agosto Michele 
Rapporti con esterno e soci: Rognoni Enzo, Scarton Gianrico 
Internet & intranet:   Armando Alberto 
Cassiere sezionale:  Agosto Michele 
Commissione gite:   Il Consiglio Direttivo 

CHI SIAMO 

MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO 2016 



La sede è in via Dora Baltea,1 - Ivrea; dove al 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. 

DOVE SIAMO 

Iscriviti  all’associazione  alpinistica 

GIOVANE MONTAGNA 
Troverai un ambiente accogliente e capace di ascolto 

per farti sentire a tuo agio nella pratica delle 
attività inerenti l’ambiente alpino. 

Il presente 
programma potrà 

subire modifiche che 
si rendessero 

necessarie per motivi 
contingenti. 

 
Questo libretto delle attività è riservato ai soci. 
A sostenitori e simpatizzanti che vorranno aderi-
re nel prossimo futuro. Creato con il materiale 
fornito dal Consiglio Direttivo e dalla commissio-
ne gite all’interno della sezione, non a scopo di 
lucro. 
Ivrea 18/12/2015 

Comunicazione 

Vuoi essere sempre aggiornato sulle atti-

vità in programma, sulle eventuali varia-

zioni e nuove programmazione della GM 

Ivrea? 

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



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

RIFERIMENTI 
UTILI 

Agosto Michele micheleag@alice.it :012546156 :3495559524 

Armando Alberto a.armando@teletu.it  :3392827547 

Boux Eugenio eubx@libero.it  :3386887503 

Scarton Gianrico gscarton@gmail.com  :3357275326 

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

Dibenedetto Michele dibmiche@tiscali.it :012576400  

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

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

Nicolasi Lucia   :3484788881 

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

Rubini Gino rubigin@libero.it :0119881775 :3355477509 

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

Ughetti Ivo sabrinaughetti@gmail.com :012558223 :3479589150 

Farina Vanda Ferruccio.vanda@libero.it  :3402695392 

Vigna Fulvio fulviovigna@tin.it :0124581139 :3472293746 

Volpatto Luca lvolpatto@libero.it  :3392976685 



 

 

ATTIVITA’ 2016 



7 GENNAIO - Giovedì 

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

Santa messa di inizio anno. Chiesa SS. 

Salvatore. Ivrea via Palestro ore 21,00. 

Celebrata da Mons. Edoardo Cerrato, Vescovo 

di Ivrea. 

GENNAIO 2016 

1 GENNAIO - Venerdì 

Come tradizione consolidata, smaltiremo i 
bagordi di capodanno. Con sci, ciaspole o 
anche solo con scarponi se 'l’innevamento 
è scarso, da Carrello mt. 1401 (Alpe 
Cialma) a punta Cia mt. 2196. 
Coord. Fulvio Vigna. (Dif. MS) 

Sci Alpinistica e ciaspole 

18 GENNAIO - Lunedì 

Santa Liberata 
ricorrenza 

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

10 GENNAIO - Domenica 

Sci Alpinistica e ciaspole 

Col Giassit mt. 2026 da S. Margherita 
(Lillianes) mt. 1250. Interessante salita, 
anche dal punto di vista paesaggistico. 
Coord. Eugenio Boux. (dif. MS) 



24 GENNAIO - Domenica 

Sci Alpinistica e ciaspole 

Punta  Quinzeina nord, mt. 2344 da 

Berchiotto (Frassinetto) mt. 1162, 

seguendo il sentiero N° 651 (AVC). 

Eventuale meta intermedia all’alpe Lago 

(2.066 mt). 

Discesa per la via di salita. 

Vista stupenda per tutto il percorso di 

questa classica cima canavesana. 

Coord. Enzo Rognoni. Diff. BR/BS 

28 GENNAIO - Giovedì 

Giovedì in Sede 
 

Normandia/Bretagna 

Andiamo a rivivere, con immagini e 

commento, il viaggio turistico-culturale 

fatto nella primavera del 2015 in 

Normandia e Bretagna. 

A cura di Gino Rubini & Enzo Rognoni. 

31 GENNAIO - Domenica 

Sci Alpinistica e ciaspole 

Punta punta Leretta  mt. 2055, da 

Coumarial valle del Lys (Fontainemore) 

mt. 1445 (giro ad anello). 

Stupendo itinerario per la varietà del 

paesaggio sulla valle del Lys. Altrettanto 

suggestiva la discesa nel bosco. 

Coord. Fulvio Vigna. Diff. MS 



FEBBRAIO 2016 

14 FEBBRAIO - Domenica 

Sci Alpinistica e ciaspole 

Col Serena mt. 2547, da Crevacol mt. 

1660 

(vallone Gran San Bernardo) 

Classica salita che non delude mai! 

Coord. Eugenio Boux. (Dif. MS) 

18 FEBBRAIO - Giovedì 

La Guardiaparco Raffaella Miravalle 

(Ceresole Reale) 
 

Quel che vuol dire viverci e lavorarci giorno 

per giorno.... con accanto un cane fantastico 

che condivide ogni istante della giornata!.  A 

completamento proiezione "La montagna di 

corsa" Passione per le competizioni in 

montagna…  

A cura del direttivo. 

Giovedì in Sede 
  

Raffa e Jodie “vita nel parco”  

In autogestione presso la accogliente 

e funzionale Casa per ferie di 

Versciaco della GM. 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 & direttivo. 

21/28 FEBBRAIO 

Settimana bianca a Versciaco 



MARZO 2016 

Rally scialpinistico e Racchette da Neve a 
squadre, riservata ai soci di tutte le 
sezioni (alta val di Susa) 
Coord. sez. di Torino. 

12/13 MARZO - Sabato e Domenica 

Rally scialpinistico 

e racchette da neve 

17 MARZO - Giovedì 

Serata con Enea Fiorentini 
 

La nostra Commissione Centrale di Alpinismo e 
Sci Alpinismo. 
Proposte in cantiere per il 2016 (corsi 
formativi, randonnée, soggiorno per giovani,…) 
e fotografie di ascensioni. 
A cura del direttivo. 

Giovedì in Sede 

Ci ritroviamo alla cappella della 
Visitazione (Castelnuovo Nigna). Alla 
mattina, giro ad anello del Monte Calvo, 
nel primo pomeriggio merenda tutti 
insieme con pastasciuttata!. Diff. E. 
A cura del direttivo. 

28 MARZO - Lunedì 

Pasquetta alla cappella 

della Visitazione  



APRILE 2016 

2/3 APRILE - Sabato e Domenica 

Ospizio Gran San Bernardo mt. 2473, da 

Bourg-Saint-Pierre (Svizzera) mt. 1918. 

Classica salita all'Ospizio. Con autobus di 

linea da St. Rhemy si attraversa il tunnel, 

all'uscita si prosegue verso il colle, dove 

all'Hospice a 1/2 pensione si pernotta. 

Domenica, possibile risalita al Col  

(2.700 mt.) o alla Tête Fenêtre (2.800 

mt.) e discesa fino a St. Rhemy. 

Diff. MS 

Coord. Enzo Rognoni. 

Scialpinistica e Ciaspole 
 

Ospizio Gran San Bernardo  

10 APRILE - Domenica 

Inaugurata nella primavera del 2015, 

inizia dalla località Sarro alle pendici 

dell'Arbella e sale a Piancerese, per un 

dislivello di 400 mt.. La discesa avviene 

su mulattiera in direzione Deir Bianco o 

verso Pian Rastello. Diff. D 

Coord. Michele Dibenedetto (ferrata) 

Direttivo. (per escursione) 

Via Ferrata, 

con percorso escursionistico 

14 APRILE - Giovedì 

Concerto coro Bajolese 

Nel 2016 il coro festeggia il 50° 

anniversario della fondazione. Il suo 

repertorio abbraccia molti aspetti della 

vita della nostra gente: dai canti narrativi 

raccolti  da Costantino Nigra ai canti di 

protesta operaia, a quelli che ricordano la 

1ª guerra mondiale, dei partigiani, del 

carnevale, di Natale e liturgici ecc. Una 

veduta a 360° che renderà la serata 

interessante.  A cura del direttivo. 



17 APRILE - Domenica 

Da Tour d’Héréraz si scende lungo la 

strada che attraversa il Lys in direzione di 

Perloz-Marine. Dopo il torrente, a Nantey 

(530 mt.), si trova il sentiero che sale 

verso Chemp (820 mt.). Bel villaggio su 

di un soleggiato pianoro con rascard ben 

restaurati (granaio del XVII° sec). 

Volendo (per chi non accompagnato da 

prole!), può proseguire verso la borgata 

di Cornaley, chiudendo l’anello verso il 

Lys prima e Nantey poi, passando per il 

bosco di Chemp. Diff. E 

Coord. Enzo Rognoni (per le famiglie)

  Ivo Ughetti (per l’anello) 

Escursione per famiglie 
 

Località di riferimento: Chemp 

21 APRILE - Giovedì in sede 

Serata sui minerali 

Con Alberto Martinelli 

Il ruolo dei minerali nel rapporto uomo-montagna 

(ricerca ed estrazione di minerali e cristalli fin dai 

tempi più antichi) 

Cos'è esattamente un minerale. 
 

Alberto Martinelli è laureato in Chimica ed ha conseguito il 

titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche presso 

l'Università di Genova.  

E’ nel direttivo della Giovane Montagna di Genova 

con delega all’attività alpinistica ed  un componente 

della CCASA. 

Organ. Enzo Rognoni 

23/30 APRILE - 8 Giorni 

Turistica/Culturale in SPAGNA 
 

Viaggio tra le città simbolo 

dell’Andalusia, tra gli antichi 

fasti e le bellezze della 

dominazione araba 



Programma di massima, soggetto a 

modifiche in base alle esigenze 

organizzative. 
 

Breve sosta ad Avignone, in Provenza. (Francia) 

Cordoba antica capitale dell’ Impero 

mussulmano in Spagna, Siviglia elegante e 

tradizionale città tipica del folklore spagnolo, 

Ronda una delle più antiche e belle cittadine 

andaluse, situata su un pianoro a strapiombo 

sulla sottostante pianura nella regione detta 

Serrania. Granada, ai piedi della Sierra Morena, 

fondata dai romani, con l’interessante fortezza 

araba di Alhambra. 

Percorreremo un tratto del famoso Caminito del 

Rey tra Ardales e Alora (Malaga), sospesi sul 

canyon. 

Infine Valencia, spartiacque tra la cultura 

catalana e quella andalusa, fondata dai romani 

nel 138 a.C., con interessanti testimonianze di 

architettura gotica. 

Ritorno con sosta ad Arles, in Provenza, fondata 

dai romani sulla foce del fiume Rodano. 

Coord. Enzo Rognoni 



MAGGIO 2016 

7 MAGGIO - Sabato  

Accompagniamo i nostri figli a prendere 

confidenza con le vie attrezzate seguiti 

dalle guide. 

Parco avventura “la turna”. Montestrutto. 

Coord. Enzo Rognoni 

Palestra di roccia 

con i nostri figli 

8 MAGGIO - Domenica 

Val della Torre (borgata Molino di Punta) 

mt. 550, colle Lunella mt. 1359, colle 

Portia mt. 1328 e rientro ad anello. 

Piccola valle laterale all'imbocco della val 

di Susa poco conosciuta, ma dalle 

caratteristiche particolari, tutta da 

scoprire. 

Coord. Fulvio Vigna. Diff. E 

Escursionistica 

In Val Casternone 

12 MAGGIO - Giovedì in sede 

La nostra socia Lucia ci parlerà delle erbe 

mangerecce della Valchiusella, in 

preparazione della prossima escursione 

dove metteremo in pratica quanto 

imparato!. 

Coord. Direttivo 

Le erbe della Valchiusella 

A cura di Lucia Nicolasi 



14 MAGGIO - Sabato 

Escursione in Valchiusella alla ricerca e 

scoperta delle erbe (mettiamo in pratica 

la serata di giovedì in sede). 

Coord. Nicolasi Lucia 

Diff. E 

Valchiusella 

Alla ricerca delle erbe 

22 MAGGIO - Domenica 

Dal parcheggio di Bellecombe (1.018 mt.) si 

percorre il sentiero N° 3 per Crete Chardon, 

fino all’alpe Valmeriana (1.850 mt.). Qui si 

incontra la cava delle macine, abbandonata a 

fine ‘800. 

Coord. Vanda Farina e Enzo Rognoni 

Diff. E 

Escursione - Vall. Bellecombe 

Via delle Macine 

29 MAGGIO - Domenica 

Organizzata dalla sez. di Milano a sezioni 

riunite, ci troviamo a Civate. Comune 

della provincia di Lecco, nella valle 

Magrera allo sbocco della valle dell'Oro e 

lambito dal torrente Rio Torto. 

Annuale appuntamento tra le sezioni, 

dopo una breve escursione, ci sarà la S. 

Messa e la benedizione. 

A cura del direttivo. Diff. E/T 

Incontro intersezionale 

Benedizione degli alpiniste e 

attrezzi 



GIUGNO 2016 

Uno dei più frequentati 4000 del Vallese, il 

Bishorn è una splendida vetta collegata al 

vicino Weisshorn, offre stupende vedute 

sui vicini giganti della Mattertal e 

dell’Oberland Bernese. 

L’itinerario parte da Zinal e raggiunge la 

Cabane de Tracuit. 

Dal rifugio si raggiunge la vetta con un 

panoramico itinerario su ghiacciaio fino 

alla forcella tra le due vette, la più elevata 

rivela un bellissimo scorcio sulla cresta N 

del Weisshorn. 

Coord. Massimiliano Fornero. Diff. F+ 

1/2 GIUGNO - Mercol./Giov. 

Scialpinistica 

Bishorn 4153 mt. 

5 GIUGNO - Domenica 

Biciclettata da Ivrea a 

Viverone, per la via Francigena 

Visiteremo le chiese di S. Pietro e Paolo 

(Bollengo) e la Cella di S. Michele 

(Viverone). Proseguiremo sino a Zimone, 

Bose, Magnano e Broglina. Di lì per 

l’antica strada della Serra fino al 

campanile di S. Martino (Ciucherun). 

Km. 45 circa con 200 mt. di dislivello. 

Coord. Enzo Rognoni 

Diff. un pò di voglia nel pedalare! 

12 GIUGNO - Domenica 

Lago Lazin mt. 2101, da Lasinetto (Ronco 

Can.) mt. 1024. Caratteristico lago con 

l’isolotto, posto dietro al monte Colombo. 

Sentiero non dei più agevoli che richiede 

un buon allenamento. Opportunità da non 

perdere! 

Coord. Gino Rubini. Diff. E 

Escursionistica - Lago Lazin 



19 GIUGNO - Domenica 

Barmasc (Champoluc) mt. 1830, colle 

Pilonet mt. 2698, colle Portola mt. 2410, 

Barmasc. 

Splendido giro ad anello dal buon 

svilutto, con vista sul Tantané e Zerbion 

Coord. Eugenio Boux. Dif. E 

Escurscione 

Colle Pilonet e Portola 

26 GIUGNO - Domenica 

Da Rivotti (Pialpetta - Groscavallo) mt. 1450, 

colle della Crocetta mt. 2641, colle Terra Fertà 

mt. 2723, con eventuale salita alla cima della 

Crocetta mt. 2824. 

Il primo tratto è parte del sentiero della GTA e 

della via Alpina, per poi congiungersi con AVC. 

Stupenda gita in ambiente severo e molto 

panoramico ma molto lunga, tra ambienti 

pittoreschi e solitari. lungo il percorso si 

incontra il Lago Vercellina (dove, chi vuole, si 

può eventualmente fermare) 2484 mt. 

Dal colle della Crocetta, si vedono le Levanne, il 

Gran Paradiso e il lago di Ceresole Reale. Dal 

colle Fertà, bellissimo colpo d'occhio sui laghi 

Fertà e Unghiasse, da questo punto l'arrivo alla 

punta della Crocetta è breve. 

Coord. Luca Volpatto. Diff. E/EE 

Escursione 

Colle della terra Fertà 



LUGLIO 2016 

2/3 LUGLIO - Sab./Dom. 

Sabato: Rifugio Vittorio Sella mt. 2588, 

da Valnontey mt. 1666, pernottamento. 
 

Domenica: dal rifugio ai casolari 

dell'Herbetet mt. 2535 e per chi lo 

desidera salita al bivacco Leonessa mt. 

2910 e ricongiungimento ai casolari. 

Proseguimento ad anello per il rientro. 
 

Con la partecipazione della sez. di Cuneo 

della G.M. 

Coord. Adriano Scavarda. Diff. E 

Escursione rif. Vittorio Sella 

Casolari Herbetet 

Biv. Leonessa 

10 LUGLIO - Domenica 

Bivacco Giraudo mt. 2630 da Ceresole Reale 

mt. 1553. Attraverso il colle Sià e il lago 

Broglietto, raggiungeremo il bivacco al 

cospetto della parete sud del Ciarforon. 

Coord. Ivo Ughetti e Fulvio Vigna. Diff. E 

Escursione bivacco Giraudo 

17/18 LUGLIO - Dom./Luned. 

Salita ad una vetta simbolo degli Écrins, 

la vetta è un meraviglioso belvedere su 

tutto il massiccio, l’ambiente selvaggio e 

austero ne fanno una salita di 

considerevole valore anche sotto l’aspetto 

tecnico. 

Una bella occasione per conoscere queste 

splendide montagne ricche di storia. 

Coord. Massimiliano Fornero. Diff. PD 

Alpinistica  Ailefroide 

Orientale, 3847 mt.  



31 LUGLIO - Domenica 

Annuale sopralluogo per la verifica delle 

condizioni del Bivacco, aperta a tutti, 

magari salendo dalla divertente gorgia. 

A cura del direttivo. Diff. E/EE 

Escursione bivacco Carpano 

Sopraluogo/manutenzione 

AGOSTO 2016 

24 LUGLIO - Domenica 

Partenza da Saint Jacques mt. 1697 

(Valle d’ Ayas), pian di Verra inferiore mt. 

2053, pian di Verra superiore mt 2394, si 

prosegue per il sentiero che porta al rif. 

Mezzalama, quota mt. 2553, si scende 

sul crinale morenico verso il lago Blu mt. 

2211, si prosegue verso pian di Verra 

inferiore e discesa a Saint Jacques. 

Coord. Michele Agosto. Diff. E 

Escursione, pian di Verra inf., 

sup. e lago Blu 

7 AGOSTO - Domenica 

Punta Valnera mt. 2752, da Estoul mt. 

1871. 

Bella cima, compresa nella costiera 

orientale della valle d'Ayas. 

Coord. Adriano Scavarda. Diff. E 

Escursione Punta Valnera 



21 AGOSTO - Domenica 

Ferrata Jose Angster - Gressoney S. Jean. 

Eventuale escursione in concomitanza. 

Impegnativa ferrata, gestita  dalle Guide di 

Gressoney. Supera pareti verticali su uno 

sperone roccioso sopra il lago di Gover. 

Dislivello 400 mt. 

Coord. Michele Dibenedetto. Difficoltà D 

Via Ferrata 

Escursione 

Lago Liconi mt. 2555 da Planaval (La 

Salle-Morgex) mt. 1776. 

Dal lago si può ammirare uno dei più bei 

panorami dell'intero massiccio del Monte 

Bianco, della Val Ferret e di Courmayeur. 

Coord. Sandra Dalla Pozza. Diff. E 

28 AGOSTO - Domenica 

Escursione Lago Liconi 

SETTEMBRE 2016 

14 AGOSTO - Domenica 

Da Pila mt. 1841, alpe Chamolè, lago 

Chamolè mt. 2325, col de Chamolè mt. 

2641. 

Discesa al rifugio Arbolle mt. 2516, lago 

Arbolle, vallone di Comboè, alpe Comboè 

mt. 2114, col Plan Fenetre mt. 2221, alpe 

Chamolè, Pila. 

Coord. Michele Agosto. Diff. EE 

Escursione vallone di 

Comboè 



4 SETTEMBRE - Domenica 

Da Nero di Alpette mt. 980 a 

Monsuffietto mt. 1129. 

Stupendo balcone sull'alto Canavese, 

possibilità di visitare il bosco di cerri 

poco distante. 

Coord. Alberto Armando. Diff. E 

Escursione per famiglie 

Nero di Alpette 

11 SETTEMBRE - Domenica 

Lago Malciaussia, Valle di Viù mt. 1805, 

Colle Croce di Ferro mt. 2558, Col delle 

Coupe mt. 2345, lago Nero mt. 2007, 

lago Malciaussia. 

Splendido lungo giro ad anello, con tratto 

di balcone esposto, ma su sentiero. 

Coord. Fulvio Vigna. Diff. EE 

Escursione 

Lago Malciaussia 

15 SETTEMBRE - Giovedì 

Viaggio attraverso le remote realtà degli 

altipiani andini sud americani alla scoperta 

di incantevoli bellezze naturalistiche. 

a cura di Enzo Rognoni e Gino Rubini 

Giovedì in sede 

Altipiani Andini: Chile e Bolivia 

17/18 SETTEMBRE - Sabat./Domen. 

La sezione di Mestre, organizza l’annuale 

incontro intersezionale di due giorni, tra 

tutte le sezioni del nostro sodalizio a San 

Martino di Castrozza, naturalmente 

aperto a tutti. 

A cura del direttivo 

Raduno intersezionale estivo 



18/25 SETTEMBRE - Dom./Dom. 

Accantonamento autunnale a Versciaco in 

autogestione. Il programma sarà redatto 

congiuntamente alle persone 

partecipanti. Posti disponibili 14. 

Riservato ai soci 

Coord. Adriano Scavarda. Direttivo 

Accantonamento autunnale 

a Versciaco 

2 OTTOBRE - Domenica 

Mont Fortin mt. 2758 da val Veny mt. 

1659. 

Percorso che porta a salire 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. 

Coord. Michele Agosto. Diff.E 

Escurscione Mont Fortin 

6 OTTOBRE - Giovedì 

A cura di Massimo Sartorio. 
Nuova avventura di Massimo, ci 

racconterà la sua esperienza nel modo 

che oramai conosciamo nel descrivere 

quel che ha visto e vissuto. 

Giovedì in sede 

Cambogia e Vietnam 

OTTOBRE 2016 



9 OTTOBRE - Domenica 

Lungo la direttrice ferroviaria Brescia/ 

Edolo, dove ci aspetta il treno dei sapori 

con carrozze d’inizi del ‘900. Visiteremo a 

Pisogne la chiesa di S. Maria della neve 

(affreschi di Girolamo Romanino), 

pranzeremo a bordo del treno, poi ci 

trasferiremo a Provaglio d’Iseo per 

visitare il monastero cistercense di S. 

Pietro in Lamosa sec X°. Ritorno in treno 

ad Iseo per il rientro ad Ivrea. 

Coord. Enzo Rognoni.  Diff. T 

Turistica culturale 

Lago d’Iseo 

16 OTTOBRE - Domenica 

Brosso, regione Aquile, ospitati dalla 

nostra socia Bruna Quaregna. 

Saliremo da Lessolo sino alla località 

Aquile, dove avrà luogo la castagnata 

sociale, ma non solo…  

Coord. Ivo Ughetti e Bruna Quaregna. 

Diff. E 

Castagnata sociale 

23 OTTOBRE - Domenica 

Da Brosso mt. 784 al Monte Gregorio 

mt.1953. 

Ivo ci guiderà verso questa classica 

punta per un giro ad anello su tracce 

a lui molto famigliari. 

Coord. Ivo Ughetti. Diff. EE  

Escursione 

Monte Gregorio 



NOVEMBRE 2016 

6 NOVEMBRE - Domenica 

Da Montestrutto mt. 280, ad Airale 

(Carema). 

Splendido percorso, nei colori autunnali 

tra le famose vigne, su antiche 

mulattiere. 

Coord. Antonio Ferrara. Diff. E 

Escursione 

Montestrutto  -  Airale 

12/13 NOVEMBRE - Sabat./Domen. 

Tutte le sezioni si ritrovano a Venezia con 

i loro delegati e accompagnatori, per 

confrontare le proprie esperienze di un 

anno d’attività sezionale. 

A cura del direttivo 

Assemblea dei delegati 

Venezia 

17 NOVEMBRE - Giovedì 

Un viaggio attraverso la storia e gli 
itinerari che hanno reso celebri queste 
montagne. Luoghi, personaggi e vicende 
che si intrecciano e costituiscono un 
capitolo fondamentale della storia 
dell’alpinismo. 

Giovedì in sede 

Écrins, il volto selvaggio 

della montagna 
 

A cura di Massimiliano Fornero 



24 NOVEMBRE - Giovedì 

Ci ritroviamo con i soci per l’annuale 

assemblea nella quale, oltre 

all'approvazione del bilancio della 

stagione 2016 e preventivo 2017, ci sarà 

l'occasione per una analisi sull'attività 

svolta, e varie. 

Si svolgeranno le votazioni per l’elezione 

dei membri del consiglio in scadenza. 

Assemblea dei soci 

DICEMBRE 2016 

1 DICEMBRE - Giovedì 

San Besso mt. 2019 da Campiglia Soana 

mt. 1350. 

Escursione al Santuario in occasione della 

tradizionale celebrazione del 1° dicembre, 

evento che richiama molti amanti della 

montagna e diventato punto di incontro 

annuale. La salita avviene su sentiero 

quasi sempre con neve in questo periodo, 

ma ben battuta dai volontari. 

A cura del direttivo. Diff. E 

Escursione santuario di 

San Besso 

27 NOVEMBRE - Domenica 

Ci ritroveremo, soci e amici e 

simpatizzanti, nel tradizionale incontro a 

tavola di fine stagione, per festeggiare un 

anno passato insieme percorrendo 

sentieri e visitando luoghi in buona 

compagnia. 

A cura del Direttivo. 

Pranzo sociale 



22 DICEMBRE - Giovedì 

Presentazione programma 2017 

Apericena, dove tutti portano qualcosa…  
 

A seguire: un anno di attività sociale 2016 

e... 

AUGURI DI BUON NATALE E BUON 2017 

NATALE IN SEDE 

18 DICEMBRE - Domenica 

Come da tradizione ci troveremo per 

percorrere assieme una escursione di fine 

anno a suggello del completamento del 

programma d’attività della nostra sezione. 

Visto il periodo sarà individuato un 

percorso che risulti alla portata di tutti.  

Coord. Direttivo (Dif. E) 

Escursione prenatalizia 



Una montagna di attività 

DATE ORGANIZZA ATTIVITA’ 

16/17 
gennaio 

C.C.A.SA Scialpinismo: Focus sicurezza (primo modulo) 
Alpi Centrali, Dolomiti di Brenta. 
  

12/13  marzo Sez. Torino Rally Scialpinistico e Gara con Racchette da neve. 

16/20 aprile C.C.A.SA Randonnée di Scialpinismo 
Alpi Occidentali, Valpelline/ Vallese. 

21/22 maggio C.C.A.SA Alpinismo d’ambiente in ghiaccio (primo modulo): tecnica 
classica e sicurezza 
Alpi Centrali, Valfurva, Ghiacciaio dei Forni. 

29 maggio Sez. Milano Benedizione Alpinisti e Attrezzi a sezioni riunite 
Civate, Lecco. 

16/19 
giugno 

C.C.A.SA GM Giovani -  Alpi Orientali. 

10/17 luglio C.C.A.SA Settimana di pratica alpinistica - Alpi centrali, Bernina - 
Disgrazia. 

17/18 
settembre 

Sez. di Mestre 
e Venezia 

Raduno intersezionale estivo. San Marino di Castrozza. 

24/25 
settembre 

C.C.A.SA Aggiornamento roccia - (primo modulo): terreno 
d’avventura e misto. Alpi occid., Pinerolo, Rocca 
Sbarua. 

12/13 
novembre 

Sez.  Mestre e 
Venezia 

Assemblea dei delegati  -  Venezia. 

Manifestazioni 
Intersezionali 2016 



LA NEWSLETTER  G.M. 
I notiziari di sezione, da sempre, un costante impegno 
 di informazione verso i soci e gli amici 
 
 
 
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   

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 

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. 

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 SS. Salvatore), 

dove vengono pubblicate delle locandine con gli eventi. 



Incontri del giovedì in sede 

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. 

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 biblioteca 
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), non mancano inoltre alcune pubblicazioni 

in formato multimediale DVD e CD. 

I libri, le riviste e le altre pubblicazioni vengono lasciate in prestito 
d’uso gratuitamente 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 22,30. 

Materiale di segreteria 
Mettiamo 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, 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..). 


