
 



ATTIVITA’ 2019 



10 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 - martedì 

Alpe Cialma. Come tradizione consolidata, ci 

troviamo con sci o ciaspole, se l’innevamento 

lo permette, o anche solo con scarponi. Da 

Carrello m 1401 a punta Cia m 2196. 

Coordinatore: direttivo. (Diff. MS) 

Sci Alpinistica e ciaspole 

18 GENNAIO - venerdì 

Santa Liberata (ricorrenza) 

Santa Liberata m 938. 

Annuale appuntamento alla tradizionale 

festività. 

Da Fraschietto m 1076 o Ingria - S. Pietro 

m 759. 

Coordinatore: direttivo. (Dif. E/MS) 

13 GENNAIO - domenica 

Sci Alpinistica e ciaspole 

Pala Rusà m 2290, da Pian Benot m 1625 

(Usseglio). 

Godibile percorso lungo l’ormai chiuso impianto di 

risalita che portava a punta Lance. 

Coordinatore: Luca Volpatto. (Diff. MS) 



27 GENNAIO - domenica 

Sci Alpinistica e ciaspole 

Monte Zerbion,  m 2722,  
da Promiod m 1492 (Chàtillon). 
Classica salita di inizio stagione. 
Coordinatore: Eugenio Boux. (Dif. MS) 

FEBBRAIO 

31 GENNAIO - giovedì 

Giovedì in sede 

I lupi nelle Alpi. Chi è il Lupo: temuto, odiato 
e perseguitato. Il suo ruolo di ieri e di oggi e il 
futuro che possiamo prevedere. 
Relatore:  Amedeo Dagna. 

20 GENNAIO - domenica 

Sci Alpinistica e ciaspole 

Cima monte Soglio m 1971 da Pian d’Audi m 870 
(Corio Can.). Classica gita invernale su prealpi 
Graie. 
Coordinatore: Enzo Rognoni. (diff. MS) 

da domenica 3 a domenica 10 febbraio 

Settimana bianca a Versciaco 

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.  

Riservato ai soci. 

Coordinatore: Adriano Scavarda. 



MARZO 

14 FEBBRAIO - giovedì 

Giovedì in sede 
 

Tour in Croazia, 
Montenegro e Albania 

Recensione del viaggio effettuato in Aprile 
2018. 
Rivivremo insieme i bei momenti trascorsi 
nel giro turistico/culturale. 
A cura di Gino Rubini ed Enzo Rognoni. 

Sci Alpinistica e ciaspole 

24 FEBBRAIO - domenica 

Punta dell'Aquila m 2119  da alpe 

Colombino m 1260 (Giaveno). 

Salita facile e sicura, ampio panorama sulla 

pianura e tutta la cerchia alpina dove spicca 

il Monviso e il Rocciamelone. 

Coordinatore: Luca Volpatto. (diff. MS) 

07 MARZO - giovedì 

Giovedì in sede 
 

Ada Brunazzi presenta: 

Alpi&Alps -  Storie di sogni, di sfide, di vittorie 
divenute realtà. In questo libro ci sono le 
montagne e la storia della loro conquista, due 
cordate esemplari per solidarietà e amicizia che li 
legherà per tutta la vita. Tra i protagonisti il Duca 

degli Abruzzi e Joseph Petigax; Sir Hillary e Tenzing. Cordate lontane nel 
tempo e nello spazio, ma unite dalla solidarietà e amicizia. 



Rally scialpinistico e Racchette da Neve a 

squadre, riservata ai soci di tutte le sezioni 

Val Casies (Val Pusteria) 

Coord. sez. di Verona-Padova-Modena. 

9/10 MARZO - Sabato e Domenica 

Rally scialpinistico 

e racchette da neve 

Col Chaleby da Lignan m 1633, oppure da 

Porliod m 1876, (valle di St. Barthelemy). 

Si sale fino alle baite Fontaney superiori e  

si raggiungono i pianori che immettono al 

col Salvé, per poi raggiungere il col 

Chaleby m 2683. 

Bella vista sul monte Emilius, Becca di 

Nona, il Faroma e dalla parte opposta sul 

Monte Rosa. 

Coordinatore: Enzo Rognoni. (diff. MS) 

17 MARZO - Domenica 

Sci alpinistica e ciaspole 

Cima Fournier m 2424, da Bousson  

m 1460 (Cesana).  

Facile escursione, per bellissimi boschi di 

conifere si raggiunge la capanna Mautino m 

2110. Attraverso zone di ampio respiro si 

risalgono gli ampi pendii della cima 

Fournier.  Ottima visuale sulla valle del 

Thures. 

Coordinatore: Luca Volpatto. (diff. MS) 

24 MARZO - Domenica 

Sci alpinistica e ciaspole 



28 MARZO - giovedì 

9° Serata dei Cori 

CONCERTO del CORO la CAMPAGNOLA di MOTTALCIATA 
 

Il Coro è composto da sole voci maschili e 

consta di circa 25 elementi. Il repertorio 

del Coro è legato alla ricerca ed alla 

valorizzazione dei patrimonio musicale 

tradizionale, in particolare verso il filone 

popolare piemontese e Biellese. 

Con il direttore Simone Capietto, in 

collaborazione con la precedente direzione 

curata da Denis Piantino e Angelo Rondon,  

vengono proposti ed armonizzati nuovi canti, in parte popolari ed in parte 

d'autore, il tutto senza allontanarsi dalla strada intrapresa, fatta di ricerca e di 

rielaborazione, del racconto dei costumi, delle tradizioni e della gente Biellese. 

Il  repertorio del Coro è esteso anche ai canti religiosi oltre che a quelli alpini 

della Grande Guerra. 

Il Coro ha ottenuto importanti riconoscimenti ed, in particolare ad Alba nel 

1988 e ‘98, gli è stata riconosciuta la migliore armonizzazione in lingua 

piemontese. 

Chiesa SS. Salvatore Ivrea, via Palestro - Coordinatore: Enzo Rognoni. 

Percorrendo la valle del fiume Serchio tra 

antichi borghi e pievi romane, con visita alla 

splendida cittadina di Barga. Vedremo il 

duomo, la Loggia dei Mercanti, l’Eremo 

Colomini. Domenica faremo un’escursione alle 

cave di marmo di Carrara, con visita guidata 

al bacino marmifero di Fantiscritti, al museo 

del marmo dove verranno illustrate le 

tecniche di estrazione dal tempo dei Romani 

ai nostri giorni ed i relativi sistemi di trasporto. Sosta a Colonnata in una 

tradizionale “larderia” e relativa degustazione. Pranzo in ristorante tipico 

toscano. Proseguimento per Carrara, visita del Duomo, capolavoro romanico 

interamente in marmo, e sosta in un atelier di scultura professionale, con 

dimostrazione pratica di uno scultore circa le principali tecniche. Nel tardo 

pomeriggio rientro ad Ivrea. 

Coordinatore: Enzo Rognoni. (diff. T/E) 

Il programma potrà subire modifiche in base alle esigenze organizzative 

30/31 MARZO - sabato e domenica  

Week-end in Garfagnana 



APRILE 

07 APRILE - domenica 

Escursione 

Accompagnati da guide, prenderemo visione della 

planimetria dell’anfiteatro morenico di Ivrea, in 

particolare visiteremo la forra di Mazzé. Ci guideranno 

poi in un percorso sulle auri fondine di Bose, luogo dove 

i romani estraevano l’oro, vedremo i resti della chiesa 

romanica di S. Maria Maddalena e della “Porta Pontis” 

nei pressi della Dora. Nel pomeriggio visiteremo il ricetto 

dell’antico Borgo, e se possibile anche il castello con 

parco annesso. 

Coordinatore: Enzo Rognoni. (diff. T) 

11 APRILE - Giovedì 

Giovedì in Sede 

Profondo blu 
Relatore: Alberto Succi 
 

le montagne con segno negativo! 

Immagini tratte dagli abissi da un 

professionista delle immersioni subacquee. 

Non solo fauna e flora marina, ma anche 

relitti di varie epoche… 

Coordinatore: Enzo Rognoni 

22 APRILE - Lunedì 

Pasquetta 

Come da tradizione ci ritroviamo per una 

breve escursione e un momento di 

raccoglimento con S. Messa. A seguire, la 

classica merenda di Pasquetta, dove ognuno 

porta qualcosa da condividere, oppure si 

prenoterà per una merenda sinoira. 

A cura della sezione (Diff. E) 



 

 

Da giovedì 25 APRILE a mercoledì 01 MAGGIO 

Turistica-culturale 

Viaggio di 7 giorni in pullman G.T. in Germania (via 

Francoforte) con visita alle città di Wartburg, città natale 

di Lutero e J. S. Bach, Erfurt e Weimar, luogo di grandi 

presenze nel passato (Goethe e Schiller, Nietzsche, 

Franz Liszt) in Turingia. 

Qui gusteremo un prezioso concerto d’organo con 

musiche di Liszt e J.S. Bach, sullo stesso organo già 

usato da Liszt. Proseguiremo poi per la Sassonia per 

visitare Lipsia, città di Richard Wagner, per poi gustare 

fino in fondo la splendida Berlino. Proseguiremo poi per 

Dresda e Norimberga, in Franconia. 

Nel ritorno si toccherà Monaco, dove sosteremo per il 

pranzo in una tipica birreria bavarese, con menù tipico e 

degustazione di ottima birra. 

Coord. Enzo Rognoni (diff. T/C) 

Il programma potrà subire modifiche in base alle 

esigenze organizzative 



MAGGIO 

A Echallogne m 1331 da Champgraffion m 797 

(Arnad). Possibilità di proseguire sino a Barmes  

m 1411,  scendere per Arsines e Le Mériou (vecchia 

scuola) e ricongiungersi con la mulattiera di salita. 

Prima parte per tutti, grandi e piccoli! 

Coordinatori: Sandra Dalla Pozza, Fulvio Vigna. (diff. E) 

05 MAGGIO - domenica 

Escursione 

all'Alpe Larecchio m 1900 da Fr. S. Antonio m 

1380 (Val Vogna), con visita museo Walser a 

Rabernardo. 

Percorso ideale per famiglie e splendido pianoro con 

laghetto circondato da radi larici. Meta stupenda, alpeggio 

popolato di sparse baite walser. 

Coordinatori: Enzo Rognoni, Alberto Armando. (diff. E) 

12 MAGGIO - domenica 

Escursione per famiglie 

19 MAGGIO - domenica 

Biciclettata 

Da Ivrea ad Albiano, Tina, strada dei 22 giri fino a 

Masino. Vicino al Castello ammireremo la grande 

pianura racchiusa dalle cerchie moreniche: la Serra 

d’Ivrea, maggiore morena delle Alpi, sullo sbocco 

della valle da cui proveniva il grande ghiacciaio Balteo e sulla cortina delle Alpi 

Occidentali. Si terminerà con una breve visita guidata alla mostra permanente 

sulla geologia dell’anfiteatro, nell’ex-municipio di Masino. Continueremo con la 

visita dei massi erratici “Roc Piropendola” e successivamente della “Pera 

Cunca”, nel bosco antico della Lusenta.  Proseguimento per Maglione e Borgo 

d’Ale con visita alla chiesetta romanica di S. Michele di Clivolo. Rientro 

attraverso i borghi di Cossano, Caravino ed Albiano. Termine con “merenda 

sinoira”. Lunghezza del percorso 40 Km circa. 

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



GIUGNO 

In Valle d'Aosta il Volo a Vela in onda ed il 

Volo a Motore sui Ghiacciai. 

Roberto Martinet ci racconterà le emozioni del  

volo a vela ed a motore sulle  Alpi attraverso 

foto e filmati al di sopra delle cime, con una 

prospettiva un po' diversa rispetto all’usuale…  

Coordinatore: Enzo Rognoni. 

23 MAGGIO - giovedì 

Giovedì in Sede 

Volo in onda sulle Alpi ed 

atterraggi in montagna. 

02 GIUGNO - domenica 

Escursione 

 Escursione ad anello a Pourcil m 965 (Donnas) 

con partenza da Outrefer m 335. 

Si sale un bel sentiero a scalinata che passa su 

ampie cenge rocciose che termina a Pian Bosonin 

m 680, ottimo punto panoramico. Si prosegue 

per le baite omonime fino a raggiungere pian 

Damon m 900 da dove, attraversando il torrente  

Reuvers, si giunge alla bella borgata di Pourcil. 

Il ritorno è su ampio sentiero con vista sul 

fondovalle (forte di Bard). Si prosegue verso 

Hone fino a resti di trincee; a quota m 730 punto 

panoramico. Raggiunto Hone si procede sulla 

destra orografica della Dora fino a ritornare ad 

Outrefer. Dislivello complessivo m 630.  

Coordinatore: Enzo Rognoni. (Diff. E) 



09 GIUGNO - domenica 

Escursione 

Al Monte Barrouard m 2863 con meta 

intermedia ai Laghi di Sagnasse m 2083 da 

Rivotti m 1465 (Groscavallo).  

Escursione facile, la meta si trova sul crinale fra 

la Val Grande di Lanzo e la Valle dell'Orco, 

itinerario che si svolge in un ambiente stupendo 

con vista sulle cime del gruppo del Gran Paradiso. 

Coordinatore: Luca Volpatto. (diff. E) 

16 GIUGNO - domenica 

Raduno sezioni occidentali 

Benedizione alpinisti e attrezzi - Casa per 
ferie Natale Reviglio della Sezione di Torino, a 
Chapy d'Entrèves. 
L’incontro terminerà con una Eucarestia 
comunitaria. 
Coordinatori: sezione di Torino. 

23/24 GIUGNO - domenica e lunedì 

Alpinistica Pointe de la Pilatte m 3476 

Mass. degli Ecrins, Vallée du Vénéon, (France). Interessante itinerario che si 

svolge nel cuore del Massiccio degli Ecrins al 

cospetto di grandi vette come l’Ailefroide 

Occidentale e Les Bans. L’ambiente è 

caratterizzato dalla imponente presenza del 

ghiacciaio del la Pilatte che si percorre 

interamente per raggiungere le roccette prima 

della turrita vetta. Il rifugio di appoggio è 

posto alla testata di un lungo e selvaggio 

vallone che parte dalla caratteristica località de 

La Berarde, storico crocevia di pionieri e 

alpinisti che in anni passati hanno esplorato queste affascinanti montagne. 

Dislivello:  primo giorno m 800, secondo giorno m 900. 

Attrezzatura: normale da alpinismo. 

Coord. Massimiliano Fornero (Diff. PD) 



LUGLIO 

30 GIUGNO - domenica 

Escursione 

Da Champoluc m1568 al colle Palasina  

m 2660. Il percorso si svolge lungo il vallone 

di Mascognaz, il notevole sviluppo sarà 

appagato dallo splendido panorama. 

Coordinatore: Eugenio Boux (diff. E) 

14 LUGLIO - domenica 

Escursione 

Al lago Perrin m 2635. Partenza da Crest 

m 1908, con giro ad anello e ritorno 

attraverso il vallone di Mascognaz. 

Coord. Michele Agosto (Diff. E) 

Al bivacco Pocchiola-Meneghello per la 

Bocchetta di Valsoera m 2683, dalla diga di 

Teleccio m 1917 (Locana). 

Gita in ambiente ameno, caratterizzato dalla 

presenza di numerosi laghi. Offre a persone adeguatamente esperte e 

preparate, buone possibilità dal punto di vista naturalistico ed escursionistico. 

Coordinatore: Luca Volpatto. (diff. EE) 

21 LUGLIO - domenica 

Escursione 

Da Gressoney La Trinité m 1635, saliremo a 

Sant’Anna m 2182 per l’annuale ricorrenza. 

Coordinatore: Fulvio Vigna. (Diff. E) 

26 LUGLIO - venerdì 

Escursione 



AGOSTO 

04 AGOSTO - domenica 

Escursione 

Al colle Manteau m 2790 da Eaux Rousses  

m 1666 val Savaranche. Posto sulla parte 

bassa della cresta Chandeelly la salita 

permette di attraversare ambienti sempre vari, 

dai boschi del fondovalle agli alti pascoli. 

Dal colle godremo di una stupenda vista 

sull’intero gruppo del Gran Paradiso, sulla 

Grivola e sulla vicina Cima di Entrelor. 

Coordinatore: Fulvio Vigna. (diff. E) 

11 AGOSTO - domenica 

Escursione 

al lago Lavodilec m 2368 (Val Clavalité).  

Partenza dal parcheggio di  Maisonnasse  

m 1540 (Plan Clavalité). 

Si segue il vallone per strada interpoderale 

sino all’alpeggio Grand Alp m 2129, si 

prosegue sulla destra per raggiungere il 

bellissimo lago Lavodilec m 2262. 

Durante la salita superba vista sul Cervino e 

sulla Tersiva. 

Il ritorno dal percorso di salita o passando dal 

vicino bivacco. 

Coordinatore: Enzo Rognoni. (diff. E) 



SETTEMBRE 

Alla punta Oilletta m 2616 da Vens m 1750 

(St. Nicolas). 

Si sale fino al laghetto di Joux m 1893, e in 

circa 2 ore di salita si arriva alla madonnina di 

vetta. Splendido punto panoramico a 360°. 

Coord. Michele Agosto (Diff. E) 

15 AGOSTO - giovedì 

Escursione 

Da Jovencan m 1868 (St. Nicolas) ai laghi 

Dziule m 2523 (Comba di Vertosan). 

Si risale a mezza costa il vallone verso l’alpe 

Berrio Nero per proseguire con più decisione fino 

a superare il contrafforte roccioso che immette 

verso i due laghi. 

Bello spettacolo sulla fioritura intorno ai laghi e verso il Colle Citrin. 

Coordinatore: Enzo Rognoni e Alberto Armando. (diff. E) 

25 AGOSTO - domenica 

Escursione par famiglie 

Al Colle Barasson m 2682 nel vallone del 

gran S. Bernardo e per i più volenterosi, 

proseguimento Punta Barasson m 2966, da 

Eternon Dessus m 1635 (Etroubles).  

Elegante piramide posta sulla cresta di confine 

italo-elvetica, è la seconda cima più elevata nella catena tra il Mont Golliaz ed 

il Mont Menouve. Splendida vista sul Mont Velan e altre importanti cime. 

Coord. Luca Volpatto. (diff. EE) 

01 SETTEMBRE - domenica 

Escursione 



15 SETTEMBRE - domenica 

Ferrata delle guide (Gressoney-La-Trinité). 

Esposizione est. Partenza Gressoney-La-Trinité  

m 1640, arrivo sentiero di discesa quota m 1934. 

Coord. Michele Dibenedetto (diff. D) 
 

Escursione: Salita all' Alpeggio Hockene Stei m 2350 (sentiero n° 10), da 

Gressoney-La-Trinité m 1640. 

Coord.: Direttivo (diff. E) 

Via Ferrata 

con percorso escursionistico 

Da Mont Blanc m 1766 al Gran lago m 2492. 

Si passa dal rifugio Barbustel con possibile 

sosta al lago Cornuto m 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) 

8 SETTEMBRE - domenica 

Escursione 

Oman: il volto affascinante e discreto della 

penisola Arabica. 

Viaggio nell’antica patria dell’incenso  (definito 

dalla regina di Saba “lacrima degli dei”) e della 

mirra, tra souk e moschee, castelli Wady e Jebel, 

alla riscoperta di bellezze naturali ed artistiche 

dove la tradizione si tramanda e riconduce alle 

fiabe de “Le mille e una notte”. 

A cura di Enzo Rognoni e Gino Rubini. 

12 SETTEMBRE - giovedì 

Giovedì in sede 



20/21/22 SETTEMBRE - da venerdì a domenica 

Raduno intersezionale estivo 

Incontro annuale tra tutte le Sezioni. 

Si svolgerà nel gruppo della Maiella. 

Il programma sarà reso noto in primavera. 

Organizzato dalla sezione di Roma. 

Coord. Direttivo. 

Lungo la via Francigena da Aosta a Nus. 

Bellissima tappa che si snoda sulla collina tra 

Aosta e Nus, sulla sinistra orografica della 

Dora Baltea seguendo l’itinerario dei 

pellegrini del sentiero 103, quello che in 

Valle scende fino a Carema, ai confini del 

Piemonte. 

Si utilizza il treno da Ivrea per raggiungere al 

mattino Aosta ed al termine della escursione 

lo si riprende dalla stazione di Nus per 

rientrare ad Ivrea. 

Coord. Amedeo Dagna. (Diff. E) 

29 SETTEMBRE - domenica 

Escursione 

Giovedì in sede 

26 SETTEMBRE - giovedì 

Sulle tracce dei Maya. 

Messico, Guatemala, Belize, Honduras. 

Massimo ci guiderà nei costumi, usanze e 

modi di vivere di questi stupendi posti e dei 

loro popoli. 

A cura di Massimo Sartorio. 



OTTOBRE 

Primo giorno, trasferimento a Caramanico, 

in Majella ed incontro con le guide del Parco. 

Escursione pomeridiana nelle gole del 

torrente Orfento lungo il “Sentiero delle 

Scalelle” (h 2). 
 

Secondo giorno, ci trasferiremo in pullman 

fino a La Maielletta con escursione all’eremo 

di S. Giovanni, attraverso uno scenario 

mozzafiato della valle dell’Orfento (m 800 in 

discesa per Km 11). 
 

Il terzo giorno, escursione agli eremi di S. 

Bartolomeo in Legio attraverso l’antico 

Abruzzo rurale, con capanne in pietra a secco 

e terrazzamenti, nel comprensorio del 

comune di Roccamorice. Visiteremo l’eremo, 

eretto nel 1200 da Pietro da Morrone, futuro 

Papa Celestino V. Di seguito visiteremo 

l’eremo di S. Spirito a Majella, dimora di Papa 

Vittore III nel 1053. 
 

Quarto giorno, partiremo per 

Serramonacesca, con escursione all’Abbazia 

di S. Liberatore a Majella e poi all’eremo di S. 

Onofrio, circa 3 ore di cammino m 400 di 

dislivello. Dopo il pranzo in ristorante rientro 

in pullman ad Ivrea. 

Coordinatore: Enzo Rognoni. (diff. T/E) 
 

Il programma potrà subire modifiche in 

base alle esigenze organizzative 

03/04/05/06 OTTOBRE - da giovedì a domenica 

Trekking tra chiese ed eremi d’Abruzzo 



13/14 OTTOBRE - domenica e lunedì 

                  Alpinistica 

Punta Barrhorn  m 3610 

Vallese – Turtmanntal 

(Svizzera). 

La vetta è una meta molto 

frequentata per la facilità 

dell’itinerario, se in buone 

condizioni. Il periodo 

autunnale si presta in modo 

particolare per godere della 

solitudine e della bellezza 

del luogo. 

Il rifugio, che in questo periodo non è gestito, costituisce l’occasione per 

assaporare fino in fondo il fascino dell’alta montagna con qualche comodità 

in meno, ma con la possibilità di vivere un’avventura autentica tra i ghiacci 

e le pareti del Vallese. 

Dislivello: primo giorno m 600 Secondo giorno m 1100. 

Attrezzatura: da escursionismo in alta montagna, scarponi e ramponi. 

Coord. Massimiliano Fornero. (diff. F) 

20 OTTOBRE - domenica 

Castagnata sociale 

località da definire, verrà scelta in base 

alle opportunità a disposizione durante 

l’anno sociale. 

Coord. direttivo 

Assemblea dei delegati - Cuneo 

26/27 OTTOBRE - sabato e domenica 

Tutte le sezioni si ritroveranno nella 

località scelta dalla sez. di Cuneo con i 

loro delegati e accompagnatori, per 

l’annuale assemblea dei delegati. 

A cura del direttivo centrale. 



24 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 

NOVEMBRE 

Assemblea dei soci 

21 NOVEMBRE - giovedì 

Ci ritroviamo con i soci per l’annuale assemblea 

nella quale, oltre all'approvazione del bilancio 

della stagione 2019 e preventivo 2020, ci sarà 

l'occasione per una analisi sull'attività svolta. 

Si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei 

membri del consiglio in scadenza. 

Dal Ponte Romano m 779 (Castelnuovo Nigra) al 

Santuario di S. Elisabetta m 1212. Giro ad anello 

dal sentiero del Basilisco, poi su traverso fino al 

Santuario. Rientro verso località Rhu e 

congiungimento al Ponte Romano. 

Coordinatore Fulvio Vigna. (diff. E) 

Escursione 

10 NOVEMBRE - domenica 

Giovedì in sede 

Sul filo di cresta 2018. Immagini e racconti di 

alpinismo. 

A cura di Massimiliano Fornero. 

14 NOVEMBRE - giovedì 



DICEMBRE 

 

Viviani Bus Nuova Viviani S.r.l. 
Noleggio Autobus 

 Via S. Stefano, 6 

13048  Santhià (VC) 

Telefono: 0161 930994 

San Besso m 2019 da Campiglia Soana m 1350. 

Escursione in occasione della tradizionale celebrazione 

del 1° dicembre, evento che richiama molti amanti 

della montagna e diventato punto di incontro annuale.  

A cura del direttivo (Diff. E) 

01 DICEMBRE - domenica 

Escursione al Santuario di San Besso (ricorrenza) 

15 DICEMBRE - domenica 

Escursione prenatalizia 

Ci troviamo per compiere un’escursione di fine 

anno a suggello del completamento del 

programma d’attività della nostra sezione.  

Sarà individuato un percorso alla portata di tutti. 

Coord. Direttivo (Dif. E) 



DATE ORGANIZZA ATTIVITA’ 

09/10 marzo 
Sezioni di: Verona/
Padova/Modena 

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

11/13 marzo C.C.A.SA Pratica di scialpinismo. Val Pusteria 

     02 giugno Sezione di Modena Benedizione Alpinisti e Attrezzi delle Sezioni orientali 

     16 giugno Sezione di Torino 
Benedizione Alpinisti e Attrezzi delle Sezioni 
occidentali. Chapy d’Entrèves (Courmayeur - AO). 

      28 luglio 
      03 agosto 

C.C.A.SA Settimana di pratica alpinistica. Alpi Marittime 

20/22 settembre Sezione di Roma Raduno intersezionale estivo. Maiella 

27/29 settembre C.C.A.SA Aggiornamento roccia. 

26/27 ottobre Sezione di  Cuneo Assemblea dei delegati. 

Manifestazioni Intersezionali 2019 

 

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. 

 19 DICEMBRE - giovedì 

NATALE IN SEDE 

        Presentazione programma 2020 

   Apericena, dove tutti portano qualcosa…  
    

A seguire: un anno di attività sociale 2019 e: 
 

AUGURI DI BUON NATALE E 2020 


