
 



PRESENTAZIONE 

 Anche per il 2017 siamo riusciti a portare a termine il libretto pro-
gramma che tenete tra le vostre mani in questo momento. 
È frutto di un lavoro che inizia a fine settembre e termina alla presentazio-
ne ufficiale a metà dicembre. Richiede impegno e il lavoro è svolto in modo 
volontario dal Direttivo e il sostegno degli inserzionisti. 
 

La stagione che sta per concludersi ci ha premiati con la vostra partecipa-
zione numerosa, sia alle escursioni che agli incontri culturali in sede e alle 
uscite turistico/culturali. 
 

La nostra sezione è una delle 15 sparse per tutta Italia. Nell’arco della sta-
gione ci incontriamo in alcuni appuntamenti importanti, tra i quali, fonda-
mentali, il Rally scialpinistico e il raduno intersezionale estivo. 
 

La partecipazione e il lavoro svolto hanno spinto il Consiglio Centrale ad 
affidarci l’incarico di organizzare l’incontro estivo del prossimo anno. 
 

Questo dimostra la nostra voglia di fare, con la speranza di avervi sempre 
più numerosi e partecipativi alle nostre iniziative del 2017. 
 

In questo libretto trovate tutto quanto pensato, organizzato e presentato. 
Vi invito a consultarlo e a tenerlo a portata di mano per un continuo contat-
to, per informazioni o chiarimenti in merito. 
 

Cerchiamo di essere innanzi tutto una famiglia, un gruppo con qualche re-
gola statutaria, ma senza obbligo alcuno se non il rispetto reciproco. 
Buona montagna 2017. 
 

Il 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 15 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 110 di soci ordinari e circa settanta 
soci aggregati, oltre a qualche decina 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 
Biblioteca:    Dalla Pozza Sandra 
Responsabile notiziario:  Vigna Fulvio 
Responsabile biv. Carpano:  Agosto Michele, Volpatto Luca 
Responsabile sede:  Dalla Pozza Sandra, 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 2017 



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 se 
si rendessero 

necessarie per motivi contin-
genti. 

 

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. 
Le foto usate, sono messe a disposizione 
dai coordinatori e dall’archivio di Mauro 
Fornero. 
Ivrea 18/12/2016 

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  :3392827647 

Boux Eugenio eubx@libero.it : :3386887503 

Scarton Gianrico gscarton@gmail.com : :3357275326 

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

Dibenedetto Michele dibmiche@libero.it :012576400  

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

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’ 20I7 



12 GENNAIO - giovedì 
Chiesa SS. Salvatore (Ivrea) 

SANTA MESSA DI INIZIO ANNO 

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

GENNAIO 2017 

1 GENNAIO - domenica 

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

Sci Alpinistica e ciaspole 

Alpe Cialma 

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) 

Sci Alpinistica e ciaspole 

15 GENNAIO - domenica 

Boccon d’Amon (mt. 2792), da Mont 
Blanc (mt. 1700 circa) dipende 
dall’innevamento. 
Coord. Enzo Rognoni. (dif. MS) 

18 GENNAIO - mercoledì 
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) 



29 GENNAIO - domenica 

Sci Alpinistica e ciaspole 

Punta Valnera (mt. 2754) da Estoul 
(Brusson, AO - mt. 1870). 
Coord. Eugenio Boux (Diff. BS) 

5 FEBBRAIO - domenica 

Sci Alpinistica e ciaspole 

Croix de Chaligne (mt. 2607) da Gorrey 
(Gignod, AO - mt. 1352). Se la strada è 
sgombra partenza da Buthier (mt. 1540) 
Coord. Gianrico Scarton (Diff. BS) 

FEBBRAIO 2017 

21 GENNAIO - sabato 

Sabato in sede 
 

Dall’Impero Austro-Ungarico 

al Regno d’Italia 

Serata con Adone Bettega 
 

L'epopea di un popolo di confine durante la Grande 
Guerra. 
Trentino appassionato di storia legata alla Grande 

Guerra, Adone Bettega è autore di diversi testi in merito alle operazioni militari che si 
concentrarono soprattutto nel Sud-Est del trentino, nonché Relatore in diverse 
conferenze in ambienti più disparati. Ci parlerà della storia della popolazione trentina nel 
primo conflitto mondiale e dell’alto prezzo da essa pagato, del contesto politico 
anteguerra, dell’organizzazione militare austro-ungarica. Inserirà letture di testimonianze 
e relazionerà sulle operazioni militari fino a Caporetto e di molto altro ancora. 
In collaborazione con l’UNUCI - (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia). 
Organizz. Enzo Rognoni. 



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. 

12/19 FEBBRAIO 

Settimana bianca a Versciaco 

MARZO 2017 

5 MARZO - domenica 

Escursione 

Da Pino Torinese (Via dei Colli mt. 500) a 
Superga (mt. 660), rientro a Sassi (Stazione 
Tranvia). Recupero auto a Pino Torinese. 
Giro ad Anello. 
Coord. Fulvio Vigna (diff. E) 

9 MARZO - giovedì 
Giovedì in Sede 

  

Tour Andalusia 

Riviviamo i momenti più significativi del 
viaggio che la nostra sezione ha effettuato 
nel 2016. 
A cura di Gino Rubini e Enzo Rognoni. 



Rally scialpinistico e Racchette da Neve a 
squadre, riservata ai soci di tutte le 
sezioni (Gran Sasso) 
Coord. sez. di Roma. 

11/12 MARZO - Sabato e Domenica 

Rally scialpinistico 

e racchette da neve 

19 MARZO - domenica 

Sci Alpinistica e ciaspole 

Cima Bonze (mt. 2516) da Scalaro 
(ponte mt. 1120) 
Coord. Gianrico Scarton. (Diff. MS) 

Giuseppe Perrucchetti 
 

Il generale fondatore degli Alpini che non fu mai 
alpino. 
 

A cento anni dalla morte, avvenuta a Cuorgné, il dott. 
Giovanni Bertotti rievoca nel suo pregevole lavoro la 
figura del generale Perrucchetti, ideatore e fondatore del 
Corpo degli Alpini. 
"Generale d'armi e di scienza", è stato esploratore dei 
confini su tutto l’arco alpino italiano, fine stratega 
membro della Commissione per la Difesa dello Stato, 
appassionato alpinista e membro del Consiglio Direttivo 
del CAI, di cui ha ricoperto anche la carica di Vice 
Presidente. 
(Relatore: Giovanni Bertotti - Introduce: Claretta Coda) 
In collaborazione con l’UNUCI (Unione Nazionale 
Ufficiali in Congedo d’Italia) 

23 MARZO - Giovedì 
Giovedì in Sede 



APRILE 2017 

1/2 APRILE - sabato e domenica 

Ospizio Gran San Bernardo (mt. 2473), da Bourg-

Saint-Pierre (Svizzera mt. 1918). Classica salita 
all'Ospizio. Con mezzo privato da St. Rhemy, si 
attraversa il tunnel, all'uscita si prosegue verso il 
colle. All'Hospice, con servizio di 1/2 pensione, si 
pernotta. 
Domenica, possibile salita al Mont Fourcon (2.906 
mt.) dalla casa cantoniera (2.218 mt.) e discesa 
fino a St. Rhemy en Bosses. 
Coord. Enzo Rognoni (diff. MS) 

Scialpinistica e Ciaspole 
 

Ospizio Gran San Bernardo  

26 MARZO - domenica 

Escursione 

Escursione nella valle del Rio Bigio, 
"Ariän dal Bigiu" (Pont Canavese). Partenza 
dalla fraz. Raie (mt. 563), salita alle Borgate 
Colletto e Berchiotto (mt. 1162). Rientro per 
Frassinetto e Santuario di Santa Maria. 
Coord. Fulvio Vigna (diff. E) 

30 MARZO - giovedì 

Concerto Corale Carignanese 

Corale composta esclusivamente da 
voci maschili che consta di 25 
coristi. I canti del repertorio sono 
frutto di un’attenta ricerca etnico 
musicale e sono mirati alla ricerca e 
riproposta del canto popolare 
piemontese nonché di quei canti 
che, approdati in Piemonte, si sono 
modificati prendendo spunto dalle 
vicende del territorio e dei suoi 
personaggi e che successivamente, 

col passare del tempo, hanno assimilato le connotazioni tipiche del canto popolare 
dei nostri paesi. 
Chiesa SS. Salvatore Ivrea, via Palestro - Coord. Enzo Rognoni 



Come da tradizione ci ritroviamo per una 
breve escursione e per un momento di 
raccoglimento con S. Messa. A seguire, la 
classica merenda di Pasquetta, dove la 
pastasciutta viene offerta dalla nostra 
Sezione e ognuno porta qualcosa da 
condividere. 
A cura della sezione (Diff. E) 

17 APRILE - Lunedì 
Pasquetta 

22/30 APRILE 

Turistica/Culturale in ROMANIA 
 

Castelli della Transilvania e 
Monasteri della Bucovina 

Tour di 9 giorni in ambienti turistici ancora 
incontaminati tra le città storiche della 
Transilvania, con passeggiate in riserve 
naturali e profonde gole, visita ai monasteri 
ortodossi della Bucovina e agli altipiani dei 
Carpazi con le loro tipiche case in legno e le 
tradizionali realtà contadine di coltivazione 
dei campi e lavorazione di tappeti. Visiteremo 
anche Budapest, tappa di passaggio verso la 
Romania. 
(programma dettagliato presso il Direttivo) 
Coord. Enzo Rognoni (diff. T/C) 

 

Il programma potrà subire modifiche in 
base alle esigenze organizzative. 



MAGGIO 2017 

7 MAGGIO - domenica 

 Da Fontainemore (780 mt.) si segue la 
mulattiera lungo il Lys fino all’Orrido di 
Guillemore, poi si sale a Farettaz (1110 
mt.) per vedere la bella Chiesa di S. 
Lorenzo, il vecchio forno (entrambi 
risalenti al 1450) e il mulino ad acqua. 
Di qui si raggiunge Pillaz (1240 mt.), 
con bella Cappella dedicata a S. 
Francesco di Sales. 
Discesa per mulattiera fino a 
Fontainemore. Dislivello (450 mt. circa). 
Coord. Enzo Rognoni (diff. E) 

Escursione per famiglie 

Fontainemore 



21 MAGGIO - domenica 

Sacra di San Michele da Sant'Ambrogio. 
Dislivello (600 mt.), (Diff. AD). Tempo 
complessivo 5/6 h. circa.  
Escursione in parallelo da Sant'Ambrogio alla 
Sacra dove i due gruppi si incontrano. 
Coord. Michele Dibenedetto (ferrata) 

Direttivo (per escursione) 

Via Ferrata, 
con percorso escursionistico 

13/14 MAGGIO - sabato/domenica  

Rivolto ad adulti e bambini che intendono 
apprendere le basi della disciplina per 
muoversi in sicurezza. Teoria e pratica 
fusi insieme per scoprire sul campo i 
segreti di una disciplina divertente e affascinante.  
Coord. Massimiliano Fornero 

Guida escursionistica - Hiking Alpine Guide 

Corso base di arrampicata 
per adulti e bambini 

11 MAGGIO - giovedì in sede 

Helpers & Pow 

 

A due anni dalla pubblicazione di Galisia 
1944-2014, l’autrice prosegue la ricerca 
sulla prigionia dei soldati alleati in provincia 
di Torino (e dintorni) e sull’aiuto fornito loro 
dalla popolazione italiana dopo l’8 settembre 
1943. 
 

Campo 112, prigionieri di guerra, soccorritori 
italiani, organizzazioni formali e informali sorte in 
loro sostegno, guide alpine e contrabbandieri 
intrecciano la loro storia nel mosaico di Helpers & 
POW e tra i valichi delle Alpi nord-occidentali 
italiane. 
Relatrice: Claretta Coda 



28 MAGGIO - domenica 

Organizzata dalla Sez. di Pinerolo le 
sezioni occidentali si incontrano a 
Fenestrelle (TO). 
Dopo una escursione tutti insieme ci 
sarà la S. Messa e la benedizione. 
A cura del direttivo (Diff. E/T) 

Incontro intersezionale 

Benedizione degli alpinisti e 
attrezzi - sez. occidentali 

GIUGNO 2017 

2/3 GIUGNO - venerdì - sabato 

Col du Tour Noir (3535 mt.) dal Refuge 
d’Argentière (2769 mt.) 
 

Scialpinistica che si svolge in uno degli 
angoli più belli del Monte Bianco. Itinerario 
giustamente frequentato e celebrato che 
permette di osservare in successione le 
spettacolari pareti nord dell’Aiguille Verte, 
delle Droites e delle Courtes. 
Coord. Massimiliano Fornero (diff. MSA) 

Scialpinistica e Ciaspole  

8 GIUGNO - giovedì in sede 

Daniela Bellinazzo presenta, con 
immagini e commento, le sue 
esperienze di viaggio 

New York e dintorni 



11 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 (ciucarun). 
Km. 45 circa con 200 mt. di dislivello. 
Prevista merenda “sinoira” al termine gita. 
Coord. Enzo Rognoni 
Diff. (un pò di voglia nel pedalare!) 

25 GIUGNO - domenica 

Da Piamprato Soana (mt. 1551) a cima 
Beccher (mt. 2945). Percorso con ampio 
panorama su Gran Paradiso, Grivola, Gran 
Combin, Tersiva, Cervino, Gruppo del 
Rosa, Monte Glacier e infine su Dondena. 
Possibile sosta intermedia! 
Coord. Luca Volpatto e Gino Rubini
(Diff. E) 

Escursionistica - Cima Beccher 

18 GIUGNO - domenica 

Escursione - Vallone di 
San Marcel 

In auto sino al santuario di Plout (mt. 
952) con visita al Santuario. 
Proseguimento su sentiero per Druges e le 
antiche miniere di rame di Servette (mt. 
1809), visita guidata. Discesa alternativa  
dalle "acque verdi" e congiungimento con 
il santuario. 
Coord. Vanda Farina (Diff. E) 



9 LUGLIO - domenica 

Partenza da Mellier (Champorcher, Outre l’Eve 
1.230 mt.) seguendo il sentiero 4A fino al Col 
Boset  e poi lungo la valle Manda fino al lago 
Cornuto (mt. 2412). 
Per i più volenterosi dal lago Cornuto si 
prosegue per il col Breuil (2.447 mt. splendida 
vista sul massiccio del Monte Rosa) aggirando il 
Monte Fricolla si raggiunge il rispettivo colle 
(2.540 mt.). Discesa fino alla cappella di S. 
Antonio. Sentiero della valle della Legna per 
chiudere l’anello  a Outre l’Eve. 
Coord. Enzo Rognoni (diff. E/EE) 

Escursione, anello lago 
Cornuto, colle Fricolla, valle 
della Legna 

LUGLIO 2017 

2 LUGLIO - domenica 

Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Dalla valle di Ceresole alla valle di 
Rhemes. Si risalgono dal Nivolet (2.534 mt.) i pendii erbosi a fianco del lago Rosset 
fino al colle Leynir (3.084 mt.), da dove si gode una bella panoramica sulle 
montagne della val di Rhemes (Gran Sassière, Granta Parey e Tsantelèynaz), 
nonché sul Gran Paradiso e Monte Bianco, per poi costeggiare ciò che rimane 
del ghiacciaio della Vaudalettaz e, superati i casotti dei guardiaparco, 
raggiungere il fondovalle a Thumel. 
Valuteremo pullman in base al numero dei partecipanti. 
Coord. Enzo Rognoni (diff. EE) 

Traversata valle di Ceresole, valle di Rhemes 



16/17 LUGLIO - domenica/lunedì 

Dal Refuge Albert I° (2702 mt.) 
all’Aguille du tour (mt. 3542). 
Ascensione varia, di incantevole bellezza, 
che permette di effettuare una bella 
traversata prima su ghiaccio e poi su roccia. 
L’itinerario si svolge nella parte meno 
celebre del Monte Bianco, ma estremamente 
interessante sia sotto l’aspetto ambientale 
che tecnico.   
Coord. Massimiliano Fornero (Diff. PD) 

Alpinistica Aiguille du Tour 

23 LUGLIO - domenica 

Balmarossa (Noasca mt. 1300), Gran Piano 
(mt. 2222), lago inferiore di Ciamosseretto 
(mt. 2493). 
Proseguimento, per i volenterosi, al lago 
superiore (mt. 2839). Stupendo percorso in uno 
dei più suggestivi e isolati valloni del lato 
Canavesano del Gran Paradiso. 
Coord. Luca Volpatto e Gino Rubini (Diff. E) 

Escursione laghi di 
Ciamosseretto 

30 LUGLIO - domenica 

Da Silvenoire (Val di Cogne mt. 1381) 
giro ad anello, casotto PNGP (Chantel, 
mt. 1999), bivacco Gontier (mt. 2323). 
Ritorno passando dall’ alpe Piccolo 
Nomenon. 
Coordin. Michele Agosto (Diff. EE) 

Escursione Bivacco Gontier 



AGOSTO 2017 

6 AGOSTO - domenica 

Vallone di Clavalitè (Fenis), località 
Marqueron (barra, mt. 1480),  Maisonnasse 
(mt. 1534), Grande Bella Lama (mt. 2334), 
colle Raye Chevrère mt. 2703. 
I più volenterosi proseguono per cresta sino 
al monte Iverta mt. 2936. 
Coord. Michele Dibenedetto (Diff. E/EE) 

Escursione, monte Iverta 

13 AGOSTO - domenica 

In Valle di Ollomont, dal parcheggio 
di Glassier (mt. 1571) si sale al lago della 
Clusa (mt. 2418) e al bivacco (mt. 2597). 
Possibilità di fare giro ad anello 
scendendo al Lac de la Baseya , alpe 
Toules, Lombardin, Balme de Bal e 
ritorno a Glassier.  
Coord. Michele Agosto (Diff. E) 

Escursione Bivacco Regondi 

20 AGOSTO - domenica 

Colle del Moncenisio (mt. 2081), 
forte della Turra (mt. 2507), colle 
della Beccia (mt. 2717), lago del 
Moncenisio e rientro al Colle. 
Percorso ad anello dal lungo sviluppo 
e tratti ripidi con esposizione (tutto 
su sentiero). Vasto panorama sul 
pianoro del Moncenisio, rispettivo 
lago e catene circostanti. 
Coord. Fulvio Vigna (Diff. EE) 

Escursione dal colle del Moncenisio (F) 



3 SETTEMBRE - domenica 

Da Glacier (mt. 1550) a Fenetre Durand 
(mt. 2797). Incontreremo il bel lago Fenetre 
prima di raggiungere la meta, dove una 
targa ricorda la fuga in Svizzera di Luigi 
Einaudi il 23/09/1943. 
Coord. Gianrico Scarton (Diff. E) 

Escursione vallone di 
Ollomont (Valpelline) 

SETTEMBRE 2017 

27 AGOSTO - 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 e Sandra 
Dalla Pozza (Diff. E) 

Escursione per famiglie 

Nero di Alpette 

Incontro annuale tra tutte le Sezioni. 
Quest’anno sarà a Gressoney Saint Jean (AO). 
Per le sezioni più lontane o chi ne è 
interessato, possibilità di arrivare al venerdì 
sera, con ampia scelta sulle attività del sabato. 
Organizzato dalla nostra Sezione di Ivrea. 

16/17 SETTEMBRE - sabato/domenica 

Raduno intersezionale estivo 



OTTOBRE 2017 

Giovedì in sede 
Birmania 

28 SETTEMBRE - giovedì 

Alla scoperta del Myanmar (Birmania) 

un paese immerso  nella  tradizione dove 
tutti sorridono. 
A cura di Massimo Sartorio 

30 SETTEMBRE - sabato 

  1 OTTOBRE - domenica 

Escursione Turistico-culturale. 
Sabato passeggiata nel canyon del parco 
fluviale Novella. Percorso guidato di 3,5 
km. attrezzato con passerelle in un angolo 
nascosto del Trentino. Nel pomeriggio, 
visita guidata all’eremo di San Romedio, 
importante luogo di culto. Seguirà la visita 
guidata al castello di Thun, roccaforte tra le 
meglio conservate del Trentino. 
Pernottamento a Cles con cena tipica. 
La domenica è dedicata alla visita guidata 
alla gola di Bletterbach, patrimonio Unesco. 
Pranzo tipico in malga per concludere. 
Programma dettagliato presso il direttivo. 
Coordinatore Enzo Rognoni (diff. E/T) 

Due giorni in Val di Non 



8 OTTOBRE - 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 OTTOBRE - giovedì 

Un anno di attività alpinistiche. 
A cura di Massimiliano Fornero 

Giovedì in sede 

15 OTTOBRE - domenica 

Castagnata sociale a Torrazzo, ospiti del 
nostro socio Valerio Nicolello. Prevista una 
escursione che ci condurrà direttamente sul 
posto. 
Coordinatore: Valerio Nicolello e 
Michele Agosto. 

Castagnata sociale 



22 OTTOBRE - domenica 

Escursione/Traversata Rocci (val di P iantonetto mt. 935), 
Bertodasco, Perebella, San Anna dei Meinardi (mt. 1481), Discesa a Fey. 
Percorso per vecchie frazioni. Anello con recupero auto. 
Coord. Fulvio Vigna e Michele Agosto (Diff. E) 

Traversata 

26 OTTOBRE - giovedì 

Viaggio turistico-culturale attraverso le 
bellezze naturalistiche  della penisola 
Indocinese, dal fiume Rosso al Mekong, tra 
fascino e tradizioni della gente del luogo con 
preziose testimonianze di civiltà passate. 
Villaggi rurali, su palafitta e galleggianti: 
diverse realtà di vivere che derivano da 
antiche tradizioni. Un mondo profondamente 
segnato dal conflitto con gli USA e dai suoi 
dolorosi strascichi. 
A cura di Gino Rubini e Enzo Rognoni. 

Giovedì in sede 

Penisola Indocinese 

Assemblea dei delegati - Vicenza 

28/29 OTTOBRE - sabato/domenica 

Tutte le sezioni si ritrovano a Vicenza con 
i loro delegati e accompagnatori, per 
rinnovare il consiglio centrale. 
A cura del direttivo. 



5 NOVEMBRE - domenica 

Escursione/turistica - Giro ad anello a 
Montelupo Albese, di circa h. 3,30, fra 
noccioleti e vigneti, su sentiero facile e 
ben tracciato. Dislivello (mt. 270). 
Il percorso presenta scorci paesaggistici e 
colori stupendi. 
Al termine, merenda sinoira in trattoria 
tipica a Monforte d'Alba. 
Previsto Autobus (Diff. E/T) 

Coord. Gabriele Perona e direttivo. 

Escursione sentiero del Lupo 

NOVEMBRE 2017 

Adriano Collini presenterà 

i due libri frutto degli studi storici ai quali si è 
dedicato negli ultimi anni: Il triennio giacobino in 
Canavese (1796-1799) e La rivolta degli zoccoli. 
Chi sostenne, anche violentemente, le idee 

repubblicane non incontrò mai la simpatia di Napoleone, mentre ebbe 
sempre la decisa opposizione dei contadini che culminò, nel maggio 
1799, nella prima rivolta degli zoccoli, la quale pose fine al Triennio in 
Canavese e anticipò tutte le  successive rivolte piemontesi.  

16 NOVEMBRE - giovedì 

Giovedì in sede 

Triennio giacobino in canavese 

e 

La rivolta degli zoccoli 

12 NOVEMBRE - domenica 

Escursione Alpe Bellono 

Da Carrella (mt. 841, Pratiglione - val 
Gallenca), Monte Canavetta (mt. 1171), si 
prosegue sino a quota mt. 1369. Discesa da 
Alpe Bellono (mt. 1188). Chiusura ad anello. 
Coord. Fulvio Vigna (Diff. E)  



DICEMBRE 2017 

1 DICEMBRE - venerdì 

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 

26 NOVEMBRE - domenica 

Ci incontriamo, 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 

23 NOVEMBRE - giovedì 

Ci ritroviamo con i soci per l’annuale 
assemblea nella quale, oltre 
all'approvazione del bilancio della 
stagione 2017 e preventivo 2018, 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 



17 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 

21 DICEMBRE - giovedì 

Presentazione programma 2018 

Apericena, dove tutti portano qualcosa…  
 

A seguire: un anno di attività sociale 2017 

e... 

AUGURI DI BUON NATALE E BUON 2018 

NATALE IN SEDE 



DATE ORGANIZZA ATTIVITA’ 
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o ide tali. 
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Alpi Apua e 

/  
oto re 
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MaNifestazioNi  
INtersezioNali 2017 



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 del SS. Salvatore), 
dove vengono affisse le 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..). 


