
 



PRESENTAZIONE 

 Il 2017 ci ha visti in prima linea con l’organizzazione del “Raduno in-

tersezionale estivo”, che raggruppa soci provenienti da tutte le sezioni. 

Il risultato di questi tre giorni, vissuti in modo intenso sia come attività 

escursionistiche e alpinistiche, sia come serate culturali e soprattutto, come 

partecipazione, è stata un’esperienza costruttiva sotto tutti i punti di vista. 

Tale impegno, oltre al normale svolgimento delle iniziative a calendario, ha 

dato al Direttivo uscente vigore ed entusiasmo per ripresentarci con questo 

nuovo programma di attività per il 2018. 

Nostra intenzione è offrire ai soci vecchi e nuovi non solo un ricco program-

ma alpinistico e culturale, ma anche un ambiente sociale sereno e amiche-

vole, coerente con i nostri principi storici e nello stesso tempo con i tempi. 

Con contatti costanti per aggiornamenti dell’ultimo momento tramite mail, 

msg, WhatsApp, locandine e quant’altro, riusciamo a rimanere collegati 

senza perdere i valori di amicizia che desideriamo conservare e accresce-

re. 

A questo punto non servono altre parole, ma solo l ’impegno di tutti a intra-

prendere con fiducia il nuovo ciclo di attività sezionali. Aspettiamo i vostri 

suggerimenti per mettere in atto quanto proposto e soprattutto migliorarlo. 
  

BUONA MONTAGNA A TUTTI 



 

 La GIOVANE MONTAGNA è una associazione alpinistica distribuita su gran parte 
del territorio 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 100 soci ordinari e circa 50 soci ag-

gregati, oltre a qualche decina di simpatiz-

zanti. 

CHI SIAMO 

Presidente:    Rognoni Enzo 
Presidente onorario:  Scavarda Adriano 
Vicepresidenti:   Fornero Massimiliano 
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 
Internet & intranet:   Armando Alberto 
Cassiere sezionale:  Agosto Michele 
Commissione gite:   Volpatto Luca, Boux Eugenio 

MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO 2018 



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

precedente alle attività e alle serate a programma, (non 

festivi) dalle ore 21.00 alle ore 22.30 è possibile aderire 

alle iniziative, incontrare e “parlare di montagna” con 

soci ed amici. 

DOVE SIAMO 

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 10/12/2017 

Comunicazione 

Vuoi essere sempre aggiornato sulle atti-

vità in programma, sulle eventuali varia-

zioni e nuove programmazioni della GM 

Ivrea? 

Comunicaci il tuo indirizzo di posta elet-
tronica (email) e il  numero di cellulare. 
Ti verranno inviati via posta elettronica, 
SMS o WhatsApp le informazioni più im-
portanti e le eventuali variazioni del pro-
gramma. 

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. 



RIFERIMENTI UTILI 

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  :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  

Farina Vanda ferruccio.vanda@libero.it   :3402695392 

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 

Vigna Fulvio fulviovigna@tin.it :0124581139 :3472293746 

Volpatto Luca lvolpatto@libero.it  :3392976685 



ATTIVITA’ 2018 



18 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 

1 GENNAIO - lunedì 

Alpe Cialma. 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 

18 GENNAIO - giovedì 

Santa Liberata (ricorrenza) 

Santa Liberata (mt. 938). 

Annuale appuntamento alla tradizionale 

festività. 

Da Fraschietto (mt. 1076) o Ingria - S. Pietro 

(mt. 759) 

Coord. direttivo. (Dif. E/MS) 

Sci Alpinistica e ciaspole 

14 GENNAIO - domenica 

Pointe de la Pierre mt. 2653, da Ozein 

(Aymavilles, AO), mt. 1363. 

Coord. Eugenio Boux. (Diff. MS) 



28 GENNAIO - domenica 

Sci Alpinistica e ciaspole 

Monte Zerbion, quota massima mt. 2700,  
da Promiod (Chàtillon, AO) mt. 1500. 
Coordinatore Gianrico Scarton (Dif. MS) 

FEBBRAIO 

4 FEBBRAIO - domenica 

Sci Alpinistica e ciaspole 

Punta Cressa (mt. 2055) da Lillianes 
o poco oltre se la strada è libera (mt. 1250). 
Dalla cima si potrà dominare la conca del 
Maletto, con la colma di Mombarone in primo 
piano. 
Coordinatore Luca Volpatto, Gino Rubini 
(diff. MS) 

1 FEBBRAIO - giovedì 

Giovedì in sede 
 

Santiago di Compostela e 
via Francigena 

Serata con Amedeo Dagna 
 

Le mie esperienze di pellegrino. Analogie e 
differenze fra i due percorsi. Immagini 
catturate durante il cammino. 
A cura di Amedeo Dagna 



In autogestione presso l’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 

da domenica 4 a domenica 11 MARZO 

Settimana bianca a Versciaco 

MARZO 

Rally scialpinistico e Racchette da 

Neve a squadre, riservata ai soci di 

tutte le sezioni (Val Pusteria) 

Coord. sez. di Verona-Padova. 

3/4 MARZO - Sabato e Domenica 

Rally scialpinistico 

e racchette da neve 

25 FEBBRAIO - domenica 

Sci Alpinistica e ciaspole 

Pala Rusà (quota massima mt. 2290), da Pian 

Benot - Usseglio (mt. 1625). 

Godibile percorso in parte lungo i tralicci 

dell'ormai chiuso impianto di risalita delle Lance. 

Coord. Luca Volpatto, Gino Rubini (Diff. MS) 



2 APRILE - Lunedì 

Pasquetta 

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) 

APRILE 

18 MARZO - domenica 

Escursione Turistico-culturale 

Torino sotterranea 

Museo civico Pietro Micca dedicato all'assedio 

di Torino del 1706. Visita guidata nei 

sotterranei della Cittadella e al museo. 

Coord. Fulvio Vigna. (Diff. T/C) 

15 MARZO - giovedì 

Giovedì in Sede 
  

Tour Romania 

Recensione del viaggio effettuato in 

Romania ad Aprile 2017. 

A cura di Gino Rubini e Enzo Rognoni 



15 APRILE - domenica  

Giornata dedicata all’arrampicata in falesia, 

sarà possibile sperimentare questa disciplina 

a vari livelli in un ambiente accogliente e 

gradevole come quello della palestra di 

Montestrutto. Particolare attenzione sarà 

rivolta ai bambini che potranno giocare e 

provare ad arrampicare con noi. 

Riservato ai soci. 

Coord. Massimiliano Fornero 

Giornata di arrampicata 

con la Giovane Montagna 

12 APRILE - giovedì 

8° Serata dei Cori 

                         CONCERTO DEL CORO DI VERRES 
 

Il Coro è composto da sole voci 

maschili e consta di oltre 30 

elementi. Il repertorio è legato 

alla tradizione popolare delle 

valli alpine, arricchito da 

armonizzazioni polifoniche e 

canzoni tratte dal folclore 

internazionale. Negli ultimi anni 

il Coro ha introdotto nel suo 

repertorio composizioni 

appartenenti alla produzione dei 

grandi autori classici come G. Rossini, F. Schubert, F. Mendelssohn, 

estendendolo a canti religiosi oltre a canti alpini relativi alla Grande 

Guerra. Di pregevole livello canoro, ha partecipato a diverse manifestazioni 

nazionali ed internazionali ottenendo significativi riconoscimenti. Dal 1998 

il Coro è diretto da Albert Lanièce. 

Chiesa SS. Salvatore Ivrea, via Palestro - Coord. Enzo Rognoni 



MAGGIO 

da domenica 22 a domenica 29 APRILE 

Turistica-culturale Montenegro e Albania 

Viaggio di 8 giorni in pullman gran turismo nei 

Balcani, andata via terra e ritorno via mare.sosta 

tecnica notturna a Zara.  Prima visita a Trogir, gioiello 

di arte veneziana, poi Perasto, con il noto fiordo, le 

interessanti bocche di Cattaro, la pittoresca Budva, 

l’antica capitale Cetinje, il bellissimo lago di Scutari, la 

capitale odierna Tirana, l’antichissima Durazzo, Berat 

dalle 100 finestre, Apollonia, con lo splendido 

Bouleuterion, Valona, seconda città dell’Albania, 

Butrinto, patrimonio Unesco come pure Agirocastro, 

detta la città di pietra. Ritorno Durazzo – Bari via 

mare.  

Coord. Enzo Rognoni (diff. T/C) 
 

Il programma potrà subire modifiche in base alle 

esigenze organizzative 

10 MAGGIO - Giovedì 

Giovedì in Sede 

Arturo Squinobal 
Guida Alpina valdostana 
 

Presenterà la serata il prof. Enry, guida alpina ed 

amico di Arturo, che parlerà della psicologia 

dell’alpinismo. 

Tema della serata, la salita al Kanchenjunga, terza 

vetta del pianeta (8.586 mt.) al confine tra India e 

Nepal, senza l’aiuto dell’ossigeno. 

Sarà proiettato un filmato fatto nel 1982, anno 

dell’ascensione alla vetta, che Arturo ci commenterà 

in qualità di membro della spedizione. 

Coord. Enzo Rognoni 



20 MAGGIO - domenica 

Organizzata dalla Sez. di Cuneo, le 

sezioni occidentali si incontrano a 

Tetto Folchi - Val Vermenagna (CN). 

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 

 Località di riferimento: Chemp 
 

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 incontra 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 è 

accompagnato da prole), si può proseguire 

verso la borgata di Cornaley e Varfey, 

scendere a Lillianes, chiudendo l’anello verso 

il Lys prima e Nantey e passando per il bosco 

di Chemp. 

Coord. Enzo Rognoni, 

Alberto Armando (Diff. E) 

13 MAGGIO - domenica 

Escursione per famiglie 



24 MAGGIO - giovedì in sede 

Ex voto della Grande Guerra nell'eporediese 

e nelle valli alpine canavesane 

Fabrizio Dassano ed Elisa Benedetto 
con questo libro raccontano del viaggio sul 

territorio del Canavese alla ricerca degli ex voto, 

attraverso il mito europeo del sangue versato nella 

Grande Guerra. Le testimonianze di una fede 

popolare che voleva raccontare la salvezza 

insperata. 

Pitture fatte eseguire da quei soldati che riuscirono 

a salvare la pelle e a tornare a casa e che 

costituiscono il personale ringraziamento 

indirizzato a quelle Madonne, bianche e nere, e a 

quei santi di città e paesi sperduti nelle "terre alte" 

delle campagne e delle montagne. 

Preghiera come racconto, dipinta e fissata nel 

tempo. Ancora oggi conservata ma spesso anche perduta e di cui 

sopravvive solo il ricordo. un monito contro la seduzione del mito della 

guerra, caro ad Ares, costata intere generazioni di giovani spediti al fronte. 

Per non dimenticare quel massacro di 100 anni fa 

27 MAGGIO - domenica 

Biciclettata all’interno 

dell’anfiteatro morenico di Ivrea 

Da Ivrea seguiremo la ciclopista verso Cerone, 

Crotte, Vische, Mazzè, dove visiteremo l’antica 

chiesa di S. Lorenzo e Giobbe, la zona aurifera 

salasso-romana di Casale di Mazzè (aurifondine 

di Bose). 

Attraverseremo poi la Dora a valle del ponte 

della diga per risalire verso Moncrivello 

passando dal santuario della Miralta. 

Rientreremo ad Ivrea toccando Maglione e 

Caravino. Prevista merenda sinoira conclusiva. 

Sviluppo Km. 45, praticamente tutti in piano. 

Coord. Enzo Rognoni 

(Diff.  ...un po' di voglia nel pedalare!) 



GIUGNO 

Un’occasione per entrare nel cuore del Monte 

Bianco con una traversata panoramica di 

eccezionale bellezza. Itinerario che, seppur 

breve, condensa i vari aspetti di un’ascensione 

alpinistica d’alta quota. 

Ghiaccio, roccia e misto sono gli ingredienti di 

questa cavalcata che si snoda tra le guglie 

granitiche del dente del Gigante e del Mont 

Blanc de Tacul.  

Dislivello complessivo (mt. 322). 

Punti di appoggio: funivia sky way e Rifugio Torino. 

Coord. Massimiliano Fornero (Diff. PD+) 

10 GIUGNO - domenica 

Alpinistica Aiguille Marbrée 

(traversata) mt. 3352 

2/3 GIUGNO - sabato e domenica 

Scialpinistica - Svizzera: 

Trifthorn da Zinal 3728 mt. 

Splendida montagna che fa parte della 

Corona Imperiale, incastonata tra due giganti 

come lo Zinalrothorn e l’Ober Gabelhorn. 

Il punto d’appoggio per la salita è la Cabane 

du Mountet, posta in un anfiteatro glaciale di 

rara bellezza. L’alta valle di Zinal, 

turisticamente poco sfruttata, ne fa un luogo 

riservato ai veri estimatori della natura 

selvaggia. 

Dislivello totale mt. 2100. 

Località partenza: Zinal (Ayer , Sierre). 

Punti appoggio: Cabane du Mountet 

Coord. Massimiliano Fornero (diff. BSA) 



17 GIUGNO - domenica 

Escursione al colle Frudière 

Da Graines - Brusson (mt. 1410). 

Tappa intermedia a circa mt. 2000, ci sono i 

laghi di Frudiere. Quello intermedio è uno dei 

più grandi laghi naturali della valle. Proseguendo 

si raggiunge il colle Frudière (mt. 2265). 

Coor. Michele Agosto (Diff. E) 

14 GIUGNO - giovedì 

Giovedì in sede 

Alla scoperta del Paese dove gli uomini 

“camminano”, nel cuore antico dell’Africa 

nera: l’Etiopia 
Viaggio nel Nord del Paese, in Tigrai, 

luogo di antiche chiese ipogee e 

rupestri (XII° sec.), discesa nella 

depressione della Dancalia, luogo più 

caldo della terra, ricco di colori accesi 

e formazioni saline sempre diverse tra loro, dove carovane di cammelli fanno 

la spola per trasportare il sale, per concludere col profondo sud, la valle del 

fiume Omo, dove svariate etnie tribali vivono come un tempo, allevando 

bestiame e coltivando quel poco che riescono.    

A cura di Enzo Rognoni e Gino Rubini 



da sabato 23 a martedì 26 GIUGNO 

Escursione turistico-culturale 

nella ricorrenza della grande guerra 

Un viaggio tra un luogo chiave della 

coscienza storica italiana e i gusti della 

cucina Slovena. 
 

Raggiungeremo il più grande e tragico 

campo di battaglia della Prima Guerra 

Mondiale sul fronte italiano: la valle del 

fiume Isonzo, oggi in Slovenia. 

Cammineremo nelle trincee della III linea di 

difesa del Colovrat. A Caporetto (Kobarid, 

oggi) visiteremo il famoso museo e 

raggiungeremo la conca di Plezzo, nel punto 

dove iniziò l'offensiva austro tedesca con 

l'attacco dei gas: la prima linea a Ravelnik. 

Circondati da panorami alpini molto belli 

visiteremo i musei all'aperto di Čelo sul 

Monte Svinjak e cimiteri di guerra 

austroungarici. Percorreremo l'anello storico 

di Caporetto tra prime linee e squarci naturalistici unici come la cascata di 

Kozjac. Seguendo il fiume scenderemo nel cuore del Carso e cammineremo 

dalla Dolina dei Bersaglieri a Redipuglia. A Gorizia saliremo sul Monte 

Sabotino per camminare sulla cresta e scendere nelle cannoniere in caverna. 

Coord. Elisa Benedetto e Fabrizio Dassano (diff. E/T) 
 

Il programma potrà subire modifiche in base alle esigenze organizzative 

LUGLIO 

Partenza da Mandriou (mt. 1849). 

Se la giornata è bella, dal lago (mt. 2286) 

si scorge un ampio panorama sul Cervino,  

Monte Rosa e l'alta Val d'Ayas. 

Coord. Eugenio Boux (diff. E) 

1 LUGLIO - domenica 

Escursione al lago Lechien mt. 2286 



29 LUGLIO - domenica 

FERRATA DELLE GUIDE (Gressoney-La-Trinité). 

Esposizione est. Partenza Gressoney-La-Trinité 

(mt. 1640), arrivo sentiero di discesa quota (mt. 

1934). Coord. Michele Dibenedetto (diff. D) 

 

ESCURSIONE: Salita all' Alpeggio Hockene Stei. Sentiero n° 10, partenza 

Gressoney-La-Trinité, quota massima di arrivo (mt. 2350). 

Coord.: Direttivo (diff. E) 

Via Ferrata 

con percorso escursionistico 

15 LUGLIO - domenica 

Escursione al 

lago Perrin mt. 2635 

Partenza da Crest (mt. 1908) con giro ad 

anello e ritorno attraverso il vallone di 

Mascognaz. 

Coord. Michele Agosto (Diff. E) 

26 LUGLIO - giovedì 

Da Gressoney La Trinité (mt. 1635) 

saliremo a Sant’Anna (mt. 2182). 

Coord. Fulvio Vigna (Diff. E) 

Escursione a Sant’Anna 

(ricorrenza) 



AGOSTO 

19 AGOSTO - domenica 

Si sale al colle (mt. 2700) da Ceresole Reale (mt. 

1584).  Si costeggia il lago del Dres (mt. 2087), poi su 

ottimo tracciato si sale al colle. 

Eventuale proseguimento alla omonima cima su facile 

cresta sud-est con percorso misto (mt. 2880). 

Coord. Luca Volpatto, Gino Rubini (Diff. E) 

Escursione al Colle della Piccola 

Dall’Alpe Baou (2369 mt.) si sale seguendo 

il segnavia 13/13A al colle Fenêtre de 

Ferret (2700 mt.). Poi, in territorio 

Svizzero, si scende ai lacs de Fenêtre 

(2500 mt.), si prosegue per il Col Bastillon 

(2760 mt.) e, seguendo il Chemin des 

Chevaux sino al passo omonimo, si giunge 

al colle del Gran San Bernardo. Da qui si 

chiude l’anello all’Alpe Baou. Dislivello complessivo 600 mt. circa, durata 5-6 

ore. Superba vista sul Monte Bianco, Gran Combin e Mont Velan. 

Coord. Enzo Rognoni (Diff. E) 

12 AGOSTO - domenica 

Escursione al Col Fenêtre de Ferret 

5 AGOSTO - domenica 

Partenza da Glacier, Ollemont (mt. 1550), 

bivacco Savoie (mt. 2674). 

Bellissimo panorama sull’Emilius e Grivola 

verso sud, sul Mont Gelé a est, sul Gran 

Combin e Gran Tête de By. 

Coord. Michele Agosto (Diff. E) 

Escursione al bivacco Savoie 



2 SETTEMBRE - domenica 

Partenza da Vetan (mt. 1775), arrivo al Rifugio 

(m. 2385). 

Facile camminata lungo la quale è possibile 

ammirare le sculture lignee di Siro Vierin e 

godere la vista di ampi panorami. 

Coord. Sandra Dalla Pozza e 

Alberto Armando (diff. E) 

Escursione al rifugio Mont Fallère 

SETTEMBRE 

26 AGOSTO - domenica 

Dal colle Gran S. Bernardo (mt. 2473) a Etroubles 

(mt. 1270). Percorreremo la 1° tappa del versante 

Italiano, lungo il percorso sentiremo fatti e storie 

raccontate dall’accompagnatore Amedeo. Verrà 

valutato al momento come spostarsi con i mezzi. 

Coord. Amedeo Dagna (diff. E) 

Escursione sulla Via Francigena  

15/16 SETTEMBRE - sabato/domenica 

Raduno intersezionale estivo 

Incontro annuale tra tutte le Sezioni. 

Si svolgerà ad Alpago (BL) Pian Cansiglio,  

Piancavallo (BL). 

Con possibilità di arrivare al venerdì (14/09). 

Organizzato dalle sezioni di Padova e Venezia. 

Coord. Direttivo. 



OTTOBRE 

23 SETTEMBRE - 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. Direttivo (Diff. E/EE) 

Escursione al mont Iverta 

Giovedì in sede 
Mexico 1983 – 1987 

27 SETTEMBRE - giovedì 

Cuatro años de recuerdos. 

Mauro ci racconterà con parole e 

immagini, esperienze vissute nel 

periodo di permanenza in Messico. 

A cura di Mauro Fornero. 

Da Mont Blanc (mt. 1766) al Gran lago (mt. 

2492), si passa dal rifugio Barbustel e con 

possibile sosta al lago Cornuto (mt. 2172). 

Il Gran Lago è posto in una delle più belle zone 

della Riserva del Monte Avic, ed è circondato 

da altrettanti fantastici specchi d’acqua. 

Itinerario, che se intrapreso d’autunno, ci 

regala grandi emozioni. 

Coord. Luca Volpatto, Gino Rubini (diff. E) 

7 OTTOBRE - domenica 

Escursione al  Gran Lago  



21 OTTOBRE - domenica 

Escursione sentiero del Lupo 

Escursione/turistica - Giro ad anello a 

Montelupo Albese (Langhe), 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 

11 OTTOBRE - giovedì 

Autorevole esponente del Walserkulturzentrum 

di Gressoney, che relazionerà sulla loro etnia. 

Sarà presentato un filmato illustrativo che 

evidenzierà le motivazioni che hanno spinto 

questa migrazione verso la Valle del Lys. 

Saranno messe in risalto le peculiarità culturali 

di questa comunità. 

A cura di Enzo Rognoni 

Giovedì in sede 

 Incontro 

con la Dr.ssa Nadia Guindani 

14 OTTOBRE - domenica 

Castagnata sociale 

località Ivery (Pont-Saint-Martin), 

Grangia Balma. 

Coord. Lucia Nicolasi 



NOVEMBRE 

Escursione Alpe Bellono 

Da Carella (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)  

11 NOVEMBRE - domenica 

Assemblea dei delegati - Genova 

27/28 OTTOBRE - sabato/domenica 

Tutte le sezioni si ritrovano a 

Arenzano, Santuario del Bambin Gesù 

di Praga (Genova), con i loro delegati e 

accompagnatori, per rinnovare il 

consiglio centrale. 

A cura del direttivo. 

25 NOVEMBRE - domenica 

Pranzo sociale 

Ci incontriamo, soci, amici e simpatizzanti, 

nel tradizionale ritrovo di fine stagione, per 

festeggiare un anno passato insieme 

percorrendo sentieri e rivivendo luoghi e 

circostanze. 

A cura del Direttivo 

22 NOVEMBRE - giovedì 

Assemblea dei soci 

Ci ritroviamo con i soci per l’annuale assemblea 

nella quale, oltre all'approvazione del bilancio 

della stagione 2018 e preventivo 2019, 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. 



DICEMBRE 

1 DICEMBRE - sabato 

San Besso mt. 2019 da 

Campiglia Soana mt. 1350. 

Escursione 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 al Santuario di San Besso (ricorrenza) 

16 DICEMBRE - domenica 

Escursione prenatalizia 

Come da tradizione ci troveremo per compiere 

insieme un’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) 

20 DICEMBRE - giovedì 

NATALE IN SEDE 

Presentazione programma 2019 

Apericena, dove tutti portano qualcosa…  
 

 A seguire: un anno di attività sociale 2018 

e 

AUGURI DI BUON NATALE E 2018 



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 sulla montagna 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. 

DATE ORGANIZZA ATTIVITA’ 

21 gennaio C.C.A.SA Scialpinismo: sicurezza neve 

03/04  marzo 
Sezioni di 
Verona/Padova 

XLV Rally Scialpinistico e VII gara con Racchette da neve. 
Val Pusteria. 

21/25 aprile C.C.A.SA Pratica di scialpinismo. 

20 maggio 
Sezione di 
Cuneo 

Benedizione Alpinisti e Attrezzi delle Sezioni occidentali. 
Tetto Folchi - valle Vermenagna (CN). 

21/24 giugno C.C.A.SA GM Giovani - Chapy d’Entreves - Courmayeur (AO). 

14/16 settembre 
Sezione di 
Padova/Venezia 

Raduno intersezionale estivo. 
Alpago (BL) Pian Cansiglio,  Piancavallo (BL). 

29/30 settembre C.C.A.SA 
Raduno - Aggiornamento roccia. 
Alpi Apuane. 

27/28 ottobre 
Sezione di  
Genova 

Assemblea dei delegati. 
Arenzano - Santuario del Bambin Gesù di Praga. 

Manifestazioni 
Intersezionali 2018 



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 o WhatsApp). 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 degli eventi e attività. 


