




L’anno che si sta concludendo, causa l’epidemia Corona-Virus, ha  gravemente  condizionato le  nostre 
attività: nonostante ciò siamo riusciti a portare avanti da metà Giugno in poi escursioni nonché un tour ed un 
trekking, dunque non possiamo lamentarci più di tanto. Avremmo decisamente preferito commentare 
consuntivi diversi, ma dobbiamo vivere la nostra storia per quella che è, nel bene e nel male. Questo aspetto, 
insieme a tanti altri, è ciò che questo virus ci ha insegnato.

Dobbiamo guardare al futuro con fiducia e per questo abbiamo lavorato con solerzia per preparare una 
proposta di attività, estrapolata dai risultati ottenuti negli anni recenti, che speriamo incontri non solo le vostre 
aspettative ma anche quelle di coloro che osservano, magari dall’esterno, ed ai quali voi stessi avete 
contribuito ad estendere le nostre offerte. Nonostante l’anno particolarmente difficile che abbiamo vissuto 
siamo cresciuti come numero di Soci, e ciò è anche merito vostro.

Riproporremo un pacchetto di attività abbastanza vario, da uscite su percorsi poco frequentati ed ancora per 
certi aspetti sconosciuti, a tour turistico culturali, a trekking (ripresi con soddisfazione di tutti negli ultimi anni), 
ad uscite per famiglie ed arrampicate su roccia per ragazzi che serviranno a stimolare l’interesse delle nuove 
leve per il nostro sodalizio. Ma soprattutto intendiamo riproporre le proposte purtroppo “perse” causa 
pandemia, previste nel periodo Marzo-Giugno del corrente anno. Come tour proporremmo l’Irlanda, visto il 
buon risultato ottenuto con quello effettuato in Portogallo e come trekking abbiamo fissato la nostra attenzione 
sul Gran Sasso e sulla strada delle 52 gallerie del Pasubio. Dobbiamo purtroppo rinunciare ad un incontro 
intersezionale causa pandemia (Rally ski alp), e pensiamo di proporre la benedizione di attrezzi ed alpinisti 
anche in occasione dell’uscita prevista per Pasquetta. L’evento che riguarda invece l’Assemblea dei Delegati, 
annullata nel corso del mese di Ottobre per le note cause, verrà riproposto a Saint Pierre ad Ottobre del 
prossimo anno, sempre a cura della nostra Sezione.

Le serate in sede, prevedono i “reportage” effettuati nel 2020 in Portogallo ed Isola d’Elba ed altre su 
interessanti viaggi o trekking fatti da nostri Soci. Riproponiamo la X.a serata Cori con il Coro “La Manda”, ed 
abbiamo arricchito le proposte con 3 serate a tema: la prima sarà tenuta da Luigi Giachetto, già Presidente del 
CAI di Ivrea, che mostrerà una sua presentazione dal titolo  “La vita in montagna”, che riguarda lavori, usi e 
costumi del mondo montanaro d’un tempo, per  la seconda riproponiamo Abele Blanc saltata nel 2020 che, 
oltre ad essere nota guida alpina di Aosta, è stato fra i primi a scalare 14 vette oltre gli 8.000 mt, con oltre 30 
spedizioni extraeuropee. Avremo poi il piacere di ospitare la dr.ssa Roberta Mori, come terza serata, del 
Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino, che ci racconterà delle esperienze di Sandro Dalmastro, 
amico di Primo Levi, sulle montagne del vallone di Piantonetto e sull’utilizzo del nostro bivacco Carpano. 
Anche questa serata sarà recuperata dal vecchio programma, essendo saltata causa pandemia.

Gli appuntamenti inizieranno, come da nostra tradizione, con l’eucarestia di inizio Corso celebrata dal nostro 
Vescovo: una seconda Eucarestia è prevista a Pasquetta. 

Lo sforzo che il Direttivo ha messo in atto per la realizzazione di queste attività è proteso ad offrire a tutti voi 
non solo un programma alpinistico e culturale ricco ma soprattutto un momento di condivisione di esperienze 
vissute in un ambiente sereno e fraterno, in linea con i principi del nostro Sodalizio. Crediamo che il vivere 
insieme interessanti esperienze contribuisca a fare squadra, cioè a maturare in sintonia come gruppo il che 
alimenta la fratellanza, la cui presenza cattura l’attenzione di chi, dal di fuori, nota uno spirito non comune. 
Questo deve continuare ad essere ciò che ci contraddistingue: è linfa per il futuro della G.M. di Ivrea!

Daremo come sempre tempestivamente comunicazione ai Soci sulle attività tramite Mail, Sms, WhatsApp, 
locandine e quant’altro.

Nella speranza di riscontrare il vostro consenso alle iniziative proposte, insieme a suggerimenti per 
migliorarne il livello qualitativo, nella certezza di vedervi presto e con continuità tra noi, auguriamo di cuore 
buona montagna a tutti!

Enzo Rognoni, Presidente di Sezione



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 organizzazioni di carattere confessionale.
Pur non godendo di alcun contributo pubblico gestisce alcuni rifugi e 
bivacchi.
Secondo la sua vocazione, si propone di offrire un ambiente 
accogliente e capace di ascolto nell'intento di far sentire ciascuno a 
proprio agio nella pratica delle varie attività inerenti l'ambiente alpino. 
Le principali attività alpinistiche ed escursionistiche sono supportate da 
incontri formativi e sulla sicurezza che si svolgono a livello 
intersezionale. Particolare attenzione è inoltre dedicata agli aspetti 
culturali e di vita montana.

I soci ricevono 3 riviste nazionali all’anno "Giovane 
Montagna", il notiziario sezionale in 3 numeri 
"Rocciaviva", godono di copertura assicurativa 
(polizza infortuni e Responsabilità civile) durante lo 
svolgimento di tutte le attività a calendario. Ivrea è 
la seconda sezione per anzianità dopo Torino, 
fondata nel 1923. Attualmente conta circa 100 soci 
ordinari e 70 soci aggregati, oltre a qualche decina 
di simpatizzanti.



Rognoni Enzo Presidente

Scavarda Adriano Presidente onorario, tesseramento

Volpatto Luca Vicepresidente
Manut. biv. Carpano

Agosto Michele Sede e bacheca esterna

Armando Alberto Internet & intranet

Boux Eugenio Cassiere sezionale, materiale&attrezzatura

Dibenedetto Michele

Fornero Massimiliano Alpinismo e corso di arrampicata

Marchello Egle Comunicazioni ai soci

Perona Gabriele Tesseramento, manut. biv. Carpano, libretto

Scarton Gianrico Tesseramento

Vigna Fulvio Responsabile notiziario

Consiglio Direttivo Commissione gite

Chiaro Roberta Segreteria di sezione

Fornero Mauro Tesoreria di sezione

Giovando Giovanni Commissione gite

Iachi Bretto Francesca Collaborazione sede



La sede è in via Dora Baltea, 1 - Ivrea; qui al Giovedì (non 
festivo) precedente alle attività e alle serate a programma, 
dalle ore 21.00 alle ore 22.30 è possibile aderire alle 
iniziative, incontrare soci ed amici, “parlare di montagna” e 
assistere a serate culturali.

Iscriviti all’associazione Iscriviti all’associazione alpinisticaalpinistica

Troverai un ambiente accogliente e capace di ascolto per farti sentireTroverai un ambiente accogliente e capace di ascolto per farti sentire
a tuo agio nella pratica delle attività inerenti l’ambiente alpinoa tuo agio nella pratica delle attività inerenti l’ambiente alpino

Il presente programma potrà 
subire modifiche se si rendessero 
necessarie per motivi contingenti 
o per scelta dei coordinatori.

Questo libretto delle attività è riservato ai 
soci, sostenitori e simpatizzanti che 
vorranno aderire nel prossimo futuro.

E’ creato senza scopo di lucro con il 
materiale fornito dal Consiglio Direttivo, 
dai soci e dalla commissione gite della 
Sezione.

Le foto usate, sono messe a disposizione 
dai coordinatori, dai soci e dall’archivio di 
Mauro Fornero.

Ivrea 01/12/2020

E-mail: ivrea@giovanemontagna.org

I soci vengono aggiornati sulle attività 
in programma, sulle eventuali 
variazioni e sulle nuove 
programmazioni.
Comunicaci la tua e-mail e/o il numero 
di cellulare.
Ti verranno inviate le informazioni più 
importanti, le novità ed eventuali 
aggiornamenti.

Contatti

mailto:ivrea@giovanemontagna.org


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

Agosto Michele 012546156 3495559524

Armando Alberto 3392827647

Boux Eugenio 3386887503

Chiaro Roberta 3312965925

Dibenedetto Michele 012576400

Fornero Massimiliano 012545461 3479592902

Giovando Giovanni 3474311664

Marchello Egle 3294290725

Perona Gabriele 012544296 3487405330

Rognoni Enzo 0125425112 3296262600

Rubini Gino 0119881775 3355477509

Scavarda Adriano 0125239060 3476868723

Scarton Gianrico 3357275326

Vigna Fulvio 0124581139 3472293746

Volpatto Luca 3392976685



<



1-GENNAIO -Venerdi
Sci alpinistica e ciaspole

Alpe Cialma. Come da 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-MR)

Croce di Fana. Da Fonteil (Quart, AO  1426 m) ci si 
addentra nel vallone che sale al Colle di Saint 
Barthelemy e tra boschi e spazi aperti si raggiunge la 
cima (quota massima 2212 m). Ottimo panorama 
sulla Grivola e l'alta valle di Clavalité. Dislivello 800m 
circa.
Coord.: Luca Volpatto (diff. MS-MR)

10-GENNAIO-Domenica 
 Sci alpinistica e ciaspole

Chiesa SS. Salvatore. Ivrea via Palestro
Ore 21,00.

Celebrata da Mons. Edoardo Cerrato, 
Vescovo di Ivrea

7-GENNAIO – Giovedi 
Santa Messa di inizio anno



Nepal e Bhutan. Nepal, il Paese che custodisce la memoria 
del passato ed il luogo dove gli dei si confondono con i 
mortali. Le testimonianze dell'impero dei Malla, Templi, 
rovine, iscrizioni, cronache, ti vengono incontro come se 
avessero atteso a lungo il momento propizio per narrare le 
vicende di un impero che regnò su Nepal e Tibet occidentali 
per tre secoli. Il Bhutan, dove il vessillo ideale è la “felicità 
interna lorda” che si contrappone al prodotto  interno lordo, 
filosofia rivoluzionaria che attribuisce il giusto valore a 
concetti come l’eredità culturale, la salute, il rispetto 
dell’ambiente ed il benessere dell’individuo. Memorie di un 
viaggio indimenticabile...
Coord. Enzo Rognoni e Gino Rubini

28-GENNAIO-Giovedi 
 Giovedi in sede

Punta Quinzeina nord (mt. 2344). Partenza  
da Berchiotto (mt. 1162).. Eventuale meta 
intermedia Alpe lago Quinzeina (mt. 2066). 
Vista stupenda per tutto il  percorso. Discesa 
per la via di salita. Disl.  900-1200m.  
Coordinatore: Enzo Rognoni (diff. MS-MR)

24-GENNAIO – Domenica 
Sci alpinistica e ciaspole

18-GENNAIO - Lunedi
Escursione

Santa Liberata mt. 938. Annuale appuntamento alla 
tradizionale festività. Da Fraschetto mt. 1076 o Ingria 
(S. Pietro) mt. 759

Coordinatore: direttivo (diff. E)



dal 1901 specializzati in:

 = Articoli casalinghi
 = Articoli speciali per la cucina e per la tavola
 = Liste nozze Villeroy & Boch, Cristal de Sevres, Le Creuset, Sambonet, Lagostina

        e altri ancora

 = Forniture alberghiere e per rifugi

Via Circonvallazione n° 114 - Ivrea - tel. 0125641107
mail: info@pistoni1901.it



7-14 FEBBRAIO
Settimana bianca 

Settimana in cui sono previste attività di scialpinismo, 
ciaspole e sci da discesa. Riservato ai soci. 
Coordinatore: direttivo (diff. MS-MR)

Nota: località, modalità e fattibilità in fase di verifica

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 spiccano il Monviso e il 
Rocciamelone. Dislivello 900m circa. Coordinatore: Luca 
Volpatto (diff. MS-MR)

21-FEBBRAIO – Domenica 
Sci alpinistica e ciaspole



4-MARZO - Giovedi
Giovedi in sede

Tour Turistico Culturale in Portogallo.

Rivivremo insieme le belle giornate trascorse 
in Portogallo nel viaggio fatto a Settembre 
2020.

A cura di Gino Rubini ed Enzo Rognoni

Colle Croux o “de Fontaine” da Cheneil. Da Cheneil 
si inizia a salire verso la chiesetta della Clavalité e poi 
si devia sul percorso dell’alta via 1. In funzione delle 
condizioni della neve si segue il vallone sempre sul 
tracciato dell’alta via, oppure si taglia dritti lungo il 
ripido canalino sotto la punta Falinère. Dislivello 670m 
esposizione nord-ovest. Coordinatore: Gabriele 
Perona. (diff. MS-MR)

7-MARZO – Domenica 
Sci alpinistica e ciaspole

Zerbion da Promiod. Calzati sci o ciaspole ci si 
avvia sulla poderale che esce dal paese e dirige 
verso un bosco e, sulla destra, ad una evidente 
dorsale. Superato il bosco si sale sulla dorsale che 
non presenta alcuna difficoltà fino a 150m circa 
dalla vetta ove la cresta si assottiglia e occorre 
prestare attenzione in funzione delle condizioni 
della neve. Dislivello 1200m.  Coordinatore: 
Eugenio Boux.(diff. BS-MR)

14-MARZO – Domenica 
Sci alpinistica e ciaspole



19-MARZO - Venerdi
Venerdi in sede

CONCERTO del CORO POLIFONICO 
LA MANDA di HONE

Per la X edizione presentiamo 
quest’anno “Il Coro La Manda”, di Hône. 
La sua composizione è mista e si 
compone di 25 coristi provenienti dalla 
bassa Valle d’Aosta e dal Canavese. Il 
Coro, che trae il suo nome da un 
alpeggio sulla montagna di Pontboset, 
simboleggia il legame e l'amore del 
gruppo per le proprie radici.

Punta Tchoume da Eternon dessus. Il percorso proposto è il classico itinerario di 
salita alla Tete de Tchoume nella valle del Gran San Bernardo sopra Saint Rhemy en 
Bosse. Superata la cappella colorata di Eternon si entra nel  Vallone di Barasson e si 
risalgono gli splendidi boschi di Plan Puitz. Non vi sono passaggi particolarmente 
insidiosi pertanto è da ritenersi una scelta buona per tutte le condizioni meteo e 
nivologiche. Dislivello 680m, esposizione SUD-EST. Coordinatore: Gabriele Perona.
(diff. MS-MR)

21-MARZO – Domenica 
Sci alpinistica e ciaspole

E’ diretto dal giovane maestro Nicola Forlin, figlio del fondatore. L’evento promuove 
arte e cultura del territorio. Il repertorio annovera canti sacri e profani, canti popolari 
dall’Italia e dal mondo, vocal pop ed arrangiamenti musicali di musica leggera, oltre a 
canti natalizi di varie tradizioni. Il coro ha ottenuto importanti riconoscimenti in campo 
nazionale ed il suo direttore è stato premiato come miglior direttore esordiente e, 
successivamente, anche come miglior direttore al prestigioso concorso per direttori 
"Le mani in suono" ad Arezzo. Chiesa SS. Salvatore Ivrea, via Palestro - A cura del 
Direttivo





22–APRILE Giovedi
Giovedi in sede

Pasquetta. Ci ritroviamo per una breve 
escursione e un momento di raccoglimento con 
S. Messa e benedizione attrezzi e alpinisti. A 
seguire, la classica merenda di Pasquetta. Come 
da tradizione. A cura della sezione (Diff. E)

17 e 18-APRILE – Sabato e Domenica 
Sci alpinistica e ciaspole

Primo Levi in cordata con Sandro 
Delmastro, all’Uia di Mondrone nel 1940

5-APRILE - Lunedi
Escursione

Ospizio Gr. S. Bernardo (mt. 2473). Da Bourg St. 
Pierre CH (mt. 1918). Classica salita all'ospizio. Un 
mezzo privato (pulmino) ci porterà attraverso il tunnel da 
St. Remy a Bourg St. Pierre e da qui si prosegue verso il 
colle. Pernottamento all'ospizio (1/2 pensione). 
Domenica possibile  salita al Mont Fourchon (mt. 2906) 
dalla casa cantoniera (mt. 2218) e seguente discesa fino 
a St. Remy en Bosse. Coordinamento: Enzo Rognoni.
(diff. BS-RA)

"Primo Levi, Sandro Delmastro e altre storie di montagna" 
Relatrice: dr.ssa Roberta Mori, del Centro internazionale di Studi 
Primo Levi di Torino. Nel corso della serata sarà approfondito il 
rapporto dello scrittore con la montagna e sarà tracciato un 
ritratto storico del protagonista del racconto, "Ferro" da “Il 
Sistema Periodico”; Sandro Delmastro fu socio della Giovane 
Montagna alla fine degli anni Trenta. Coord.: Enzo Rognoni



Bordi 
A5

Da Ivrea ad Albiano, Tina, strada dei 22 giri fino a Masino. Vicino al Castello 
ammireremo la grande pianura racchiusa dalle cerchie moreniche. 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.

16-MAGGIO-Domenica 
 Biciclettata

Proseguimento per Maglione e Borgo d’Ale con 
visita alla chiesetta romanica di S. Michele in 
Clivolo. Rientro attraverso i borghi di Cossano, 
Caravino ed Albiano. Termine con “merenda 
sinoira”. Lunghezza del percorso 40 Km circa.  
Diff. ...un po' di voglia nel pedalare! Coord. 
Enzo Rognoni

2-MAGGIO -Domenica
Escursione

Giro punta di Arcomy e colle Terre Rosse (quota 
massima 2017 m), da Petit Rosier 1450 m - 
Champorcher , AO. Collocata davanti allo sbocco 
della Val d'Ayas, dall'omonimo colle e per tutta la 
cresta si può godere di una splendida vista sul 
Cervino e sulla catena del Monte Rosa. Dislivello 
650m circa. Coordinatore: Luca Volpatto (Diff. EE)

Corso base di arrampicata per adulti e bambini. 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

9-MAGGIO – Domenica 
Corso base di arrampicata



22-23 MAGGIO – Sabato e Domenica 
Due giorni in Svizzera

20-MAGGIO -Giovedi
Giovedi in sede

VIVERE IN MONTAGNA. L’uomo, l’ambiente, il 
lavoro. Luigi Giachetto, noto alpinista canvesano 
già Presidente del CAI di Ivrea, terrà una 
presentazione sonorizzata della vita in montagna 
degli allevatori nella Comunità Montana Dora 
Baltea Canavesana negli anni 70/80 del 
novecento. Coord.: Direttivo

Weekend sul Monte Pilatus e lago di Lucerna
Partenza da Ivrea in pullman per Lucerna; pranzo libero. Nel pomeriggio gita in battello 
sul lago dei Quattro Cantoni in direzione Alpnachstad, da dove si prosegue a bordo del 
treno a cremagliera più ripido al mondo con una pendenza del 48% fino al Pilatus Kulm 
situato a 2.132 m. Il monte Pilatus colpisce per la sua vista a 360° su Alpi e laghi. Drink 
di benvenuto ed assegnazione camere in Hotel. Cena e pernottamento. Alla domenica 
interessante passeggiata in quota (tour del monte Oberhaupt e/o salita in cima al monte 
Tomlishorn), dopodiché faremo la discesa dal Pilatus Kulm fino a Fräkmüntegg a bordo 
della funivia Dragon Ride. Pranzo libero. Si proseguirà il viaggio in cabinovia 
panoramica fino a Kriens dove ci sarà il pullman ad attenderci. Trasferimento a Lucerna 
per la visita libera della splendida cittadina adagiata sul lago dei Quattro Cantoni. In 
serata rientro ad Ivrea Coordinatore: Enzo Rognoni (diff. T/C)

NOTA: Il programma potrà subire 
modifiche in base alle esigenze 
organizzative



CARTOLERIA DI SAMONE
A.F. Consulenze e servizi Sas di Ferrara Alessandro

Via Provinciale 13 – 10010 Samone (TO)
tel: 0125 53926 cell: 340 745 4516
email: cartoleriadisamone@virgilio.it
www.cartoleriadisamone.it

Consulenza informaticaConsulenza informatica
Sviluppo software industriale, Sviluppo software industriale, 
grafico e gestionalegrafico e gestionale
Soluzioni personalizzate per Soluzioni personalizzate per 
le impresele imprese

www.adcsis.comwww.adcsis.com

mailto:cartoleriadisamone@virgilio.it


  29-MAGGIO-6-GIUGNO Sabato/Domenica
Tour  turistico culturale in IRLANDA

Sabato 29/05: partenza da Milano con volo diretto per Dublino.
Domenica 30/05: Ancien East
Lunedì 31/05: Haven Coast (da Cork a Killarney)
Martedì 1/06: Ring of Kerry
Mercoledì 2/06: Cliff Coast (da Killarney a Galway)
Giovedì 3/06: Bay Coast – Connemara (da Galway verso Sligo)
Venerdì 4/06: Donegal (da Sligo a Dunluce)
Sabato 5/6: Causeway Coast (verso Belfast)
Domenica 6/6: rientro in Italia
N.B.: il programma è passibile di variazioni in base alle esigenze organizzative; i 
dettagli verranno inviati per email. (Diff. T/C)



13-GIUGNO – Domenica 
Escursione per famiglie

Lago Miserin (2.576 m), da Dondena (2.107 m). Giro 
ad anello, dislivello 555 m circa. Dalle vecchie 
caserme si attraversa il torrente Ayasse e si inizia a 
salire seguendo l’alta via N° 2 (direzione col 
Finestra) verso il rifugio Dondena, ex casa di caccia 
reale. Si prosegue sulla vecchia strada reale e poi 
per un dolce sentiero si raggiunge l’alpeggio “plan 
du Lac” e poco dopo il Santuario di “Notre Dame de 
la Neige” . Tempo di percorrenza  2 ore.

Prima del rientro a Dondena, volendo, si può fare il giro del lago (circa 2 Km.); si scende 
poi seguendo il sentiero con il segnavia via N° 7 lasciando sulla destra il Mont Rascias 
in modo da chiudere l’anello al rifugio Dondena. 
Coordinatori: Enzo Rognoni,  Alberto Armando (diff. E)

10-GIUGNO -Giovedi
Giovedi in sede

Serata con Abele Blanc. Nota guida 
alpina valdostana, ha scalato i 14 ottomila 
in 30 spedizioni extraeuropee, 
appassionato di fotografia, ci mostrerà 
filmati delle sue spettacolari spedizioni.

 In particolare ci racconterà come ha avuto 
evoluzione l’alpinismo in Himalaya, oltre a 
mostrarci un interessante filmato sulla conquista 
del Makalu e uno sulla salita al K2. (Nel 2020 
festeggia il ventennale della salita al K2). 
Coord.: Enzo Rognoni



Una deviazione ci porta al Lago incastonato in una conca erbosa. Il ritorno si effettuerà 
attraverso la mulattiera che passa vicino agli impianti sciistici di recente costruzione.

Coordinatori: Egle Marchello e Giovanni Giovando (diff.: E)  

20-GIUGNO -Domenica
Escursione

Casotto PNGP di Piamprato - Lago La 
Reale. Dislivello 850 m circa La partenza è 
da Piamprato, in Valle Soana. Si percorre 
la sterrata, poi il sentiero che attraversa il 
Rio della Reale e sale alla Grangia Becco 
Grande. Di qui si prosegue verso l’ampia 
radura del Piano delle Manze, in breve si 
arriva al nuovo casotto PNGP, una piccola 
discesa fa da collegamento all’ampia 
mulattiera che va verso il Colle Larissa.

14-16-GIUGNO -Lunedi/Mercoledi
Trekking sulla strada delle 52 gallerie del Pasubio.

Sulle tracce della Brigata “Liguria”, dall’avamposto di Piovene  Rocchette alla cima del 
Pasubio. Due notti in Rifugio (Papa e Lancia) passando per il dente austriaco tra storia 
e panorami mozzafiato. Interessante excursus storico naturalistico su luoghi della 
prima Guerra Mondiale, per non dimenticare. (diff.: T/C)   

A cura di: prof. Elisa Benedetto, dr. Fabrizio Dassano, 1° Cap. Amedeo Dagna.





Escursione congiunta tra Giovane Montagna e Société de la 
flore Valdtôaine. L’escursione ci porta alla scoperta delle 
bellezze naturalistiche del Parco. dell’Avic. Fra boschi, laghi, 
torbiere, conosceremo rocce verdi, piante endemiche e fauna in 
uno dei settori più selvaggi delle montagne valdostane. Saremo 
guidati dai naturalisti della Société de la Flore Valdôtaine esperti 
nelle varie discipline. Ci sarà la possibilità di fare pranzo al rifugio 
Barbustel.  Coord. GM: Egle Marchello;  Coord. Société de la 
flore Valdtôaine: Beppe Cerato. (diff.: E)

4-LUGLIO – Domenica 
Escursione

Escursione Monte Torretta (Quota massima 2539 
m). Da Mont Blanc (Champorcher, AO 1766 m). Il 
sentiero parte subito abbastanza ripido tra i larici e si 
seguono sempre le indicazioni per il Col Lago Bianco 
e Rifugio Barbustel. Dal Colle si sale per il crinale a 
sinistra che inizialmente poco impegnativo si fa via via 
più scosceso e porta in vetta dopo avere affrontato 
l’ultimo tratto roccioso, che a volte richiede l’uso delle 
mani ed un po’ di attenzione nello scegliere il percorso migliore su terreno ripido ed un 
po’ esposto. Dislivello 1250m circa. Coord Luca Volpatto (diff. EE/F).

11-LUGLIO – Domenica 
Escursione

Brusson-Col di Joux, Gallerie del Ru Courtod -
Barmasc + merenda a Borbey
Da Brusson si sale verso il Col di Joux, da qui si 
percorre il sentiero che segue il tracciato del Ru 
Courtod che,  passando attraverso le gallerie del 
vecchio tracciato del canale ci porterà sopra 
Barmasc a cui scenderemo per poi trovarci tutti per 
una merenda a  Borbey. Coord.: Eugenio Boux.
(diff.: E)  

24-LUGLIO – Sabato 
Escursione naturalistica per famiglie



1-AGOSTO – Domenica 
Escursione

Rifugio Quintino Sella da colle della 
Bettaforca. Partenza da Staffal (Gressoney La 
Trinité con funivia fino al colle Bettaforca (mt. 
2746): di lì si segue il segnavia “9” fino ai passi 
Bettolina inf. e sup., poi per cresta (attrezzata) al 
rifugio Sella (3585 mt.) Dislivello 850 mt. Ritorno 
per medesimo sentiero dell’andata.  
Coordinatore: Enzo Rognoni (diff. EE)

8-AGOSTO – Domenica 
Escursione

Escursione Rossa di Sea, (quota massima 2908 
m), da Pian della Mussa (Balme , TO) 1787 m 
Montagna sullo spartiacque tra Val Grande di 
Lanzo (a nord) e val d'Ala. La punta sovrasta il 
Pian della Mussa e si colloca sul confine tra i 
territori comunali di Balme e di Groscavallo. 
Dislivello 1200m. 
Coordinatore: Luca Volpatto (diff. EE)

19-AGOSTO – GIOVEDI 
Giovedi in sede

Trekking all’isola d’Elba
Rivivremo insieme le belle giornate trascorse nel 
trakking di Ottobre 2020 all’isola d’Elba. 
A cura di Enzo Rognoni e Gino Rubini



22-AGOSTO – Domenica 
Escursione

29-AGOSTO – Domenica 
Escursione per famiglie

Escursione Alpe Gran Fumà (2015m) da Tressi di Forzo (1185m). Dislivello 900 m 
circa. L’escursione si effettua nella splendida e selvaggia Valle di Forzo, nel cuore del 
Parco del Gran Paradiso. Si percorre la mulattiera che sale parallela al torrente 
(edicola votiva affrescata) e si raggiunge Boschettiera, antica  borgata che conserva
un forno per il pane. Attraversato il 
Torrente Forzo si sale in mezzo a 
boschi di conifere fino a raggiungere 
un’ampia radura dove sorge l’alpeggio 
recentemente ristrutturato. La vista 
spazia sulle vette vicine tra le quali 
risalta la Torre di Lavina. Volendo si 
può salire al casotto PNGP della 
Muanda a 2290 m per poi scendere 
nel vallone adiacente passando dalla 
casa di caccia del Vasinetto.

Lago Ciarcerio (2371m) da Frachey (Val d'Ayas)
Con l'aiuto della funicolare ci porteremo in quota all'Alpe Ciarcerio per poi proseguire 
su pascoli incantevoli alla ricerca delle marmotte. Il percorso è alla portata di tutti in 
quanto in gran parte segue le strade carrozzabili di servizio del comprensorio sciistico. 
Dal lago si gode uno splendido panorama sul Monte Rosa, il Cervino ed il Dent 
d’Herens. 
Coordinatori: Alberto Armando ed Enzo Rognoni. (diff.: E)  

Coordinatori: Egle Marchello e Giovanni Giovando. (diff.: E)



2 Settembre: viaggio in bus da Ivrea fino all’antico borgo medioevale di Tussio ed 
incontro con la guida per l’inizio visita. Ci si sposterà poi a Bomiaco dove visiteremo la 
chiesa di S. Maria Assunta con stupendi affreschi (definita cappella Sistina d’Abruzzo), 
con annesso oratorio di S. Pellegrino, e poi l’eremo rupestre dedicato a S. Michele 
Arcangelo. 
3 Settembre: da Campo Imperatore (2.130 mt.) ascesa guidata al Corno Grande (2.912 
mt.), tetto d’Abruzzo.  Panorami mozzafiato ed habitat di rapaci ed ungulati, oltre al lupo. 
Dislivello 890 mt. Diff. EE.
4 Settembre:  da Campo Imperatore escursione guidata ad anello al Monte Camicia 
(2.564 mt.) e Monte Tremoggia (2.331 mt.), con partenza dalla pineta di Fonte Vetica 
(1632 mt.). Dislivello 950 mt. Difficoltà E. 
5 Settembre: partenza in bus per S. Stefano di Sessanio per camminare su di un 
sentiero/tratturo tra i più belli della zona fino a Rocca Calascio e visita al castello (uno dei 
più belli al mondo). Rientro, sempre su sentiero, a S. Stefano di Sessanio, uno dei borghi 
più belli d’Italia. Pranzo in ristorante e rientro, nel pomeriggio, ad Ivrea.
Cene e pernottamenti avverranno a Poggio Picenze. Coord.: Enzo Rognoni. (diff.: EE)  

2-5-SETTEMBRE – Giovedi- Domenica 
Trekking Gran Sasso



9-SETTEMBRE – Giovedi
Giovedi in sede

Sardegna insolita: Una Sardegna poco 
conosciuta, ma non per questo meno 
bella, di escursioni sia lungo il mare che 
sui monti dell’interno e alla ricerca di 
vecchi ovili. A cura di Mauro Fornero

12-SETTEMBRE – Domenica
Escursione

Escursione Becca Pougnenta (Quota massima 2825 m). Dal Colle San Carlo (Morgex, 
AO 1971 m). Si sale l'ampio sterrato che con estrema facilità raggiunge il Lago Arpy 2066 
mt. inizio del sentiero per il Lago di Pietra Rossa (2559 mt.) e si  prosegue verso il passo
d'Ameran (o Col d’Armeran 2700 metri; dal 
colle un traverso su pietraia permette di 
guadagnare la cresta e in breve tempo 
raggiungere la vetta della Becca Pougnenta, 
ben riconoscibile per la presenza di una 
grande croce in legno. Dislivello 950m circa. 
Coord.: Luca Volpatto (Diff. EE)

17-19 -SETTEMBRE – Venerdi-Domenica
Raduno intersezionale estivo

Incontro annuale estivo tra tutte le Sezioni organizzato dalla 
sezione di Milano. Avrà luogo nelle Alpi Lombarde ed il 
programma sarà reso noto in primavera.  Coord.: Direttivo



26-SETTEMBRE – Domenica
Escursione

Val di Rhemes, alpe Vaudalaz da Thumel  m 
1850, giro ad anello, Monte Cornet (2570 m), 
alpe Vaudalaz. Bel vallone laterale della valle 
principale di Rhemes. Dislivello 700m circa. 
Coordinatore: Michele Agosto (diff. E)

23-SETTEMBRE – Giovedi
Giovedi in sede

Giordania. Un'immersione nella storia e  nella 
tradizione religiosa con città romane, Petra, 
Castelli dei crociati e luoghi della tradizione 
cristiana all'interno di un paesaggio vario e 
interessante con deserti, riserve naturali, il mare 
e la depressione del Mar Morto. A cura di 
Massimo Sartorio



Sentiero dei Mufloni (Quota 
massima 1885 m). Da Fondo 
(Traversella , TO) – 1074 m. Nel 
cuore della verde Valchiusella, con 
lo spettacolo della sua natura in 
un paesaggio fantastico. Scorci 
panoramici, saliscendi impegnativi
e suggestive testimonianze di un'epoca passata fatta di maggenghi, stalle, muretti a 
secco e tanta, tanta fatica da parte di chi in montagna viveva.  Dislivello 800m circa. 
Coord.: Luca Volpatto (Diff. EE) 

Val Savaranche, antico casotto dei guardiaparco 
di Bocconere (2300 m) da Degioz (1526 m). La 
conca di Bocconere, poco conosciuta, offre vasti 
panorami e incontri con animali, si raggiunge poi il 
casotto passando nel Vallone di Levionaz. 
Coordinatore: Michele Agosto (diff. E)

3-Ottobre – Domenica 
Escursione

Lago Medzove. Da Nus si sale la valle Clavalitè fino a 
Maisonnasse (1540 mt.). Per interpoderale si va oltre 
l’alpeggio di Bioley sup. (1551 mt) e per sentiero si supera 
l’alpeggio di Orgère e quindi il torrente Savoney fino 
all’alpeggio omonimo (2134 mt.) Si attraversa un pianoro e 
risalendo sul versante opposto si giunge ad una pozza 
d’acqua prima ed al lago Medzove poi (2372 mt.). Dislivello 
830 mt. I più volenterosi possono salire fino al colle Medzove 
(2613 mt.).   Coord.: Enzo Rognoni (diff.: E)  

10-Ottobre – Domenica 
Escursione

17-Ottobre – Domenica 
Escursione



31 Ottobre – Domenica 
Secondo corso base di arrampicata

22-24 Ottobre – Venerdi-Domenica 
      Assemblea Nazionale delegati

Assemblea Nazionale dei delegati. Tutte le 
sezioni si ritroveranno ad Aosta con i loro 
delegati e accompagnatori, per l’annuale 
assemblea.
A cura della sez. di Ivrea e direttivo centrale

Seconda giornata di corso base di arrampicata per 
adulti e bambini. 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



Lago di Pratofiorito e colle della Gavietta 
da Gavie (sopra Locana). Giro ad anello con 
partenza da Gavie e rientro su Purcil; dal 
colle ci si affaccia sulla val di Lanzo sopra 
Cantoira. Per raggiungere il lago ci sono 

Monte Lion (m. 2009) da colletto Bossola 
Escursione sulle prealpi Canavesane. Lasciata 
l’auto dove inizia la strada sterrata che conduce 
al colletto Bossola (m.1200 circa) ci si avvia fino 
a raggiungere la poderale per Alpe Moriondo e la 
si segue fino ad incontrare, il sentiero che sale 
ad alpe Cavanne e da qui alla dorsale che porta 
in vetta. Ampio panorama su pianura canavesana 
e prealpi della val Chiusella e val Savenca. 
Dislivello 800m circa.
Coord.: Gabriele Perona (diff.: E)  

800m di dislivello e dal lago al colle si sale di altri 200m. Vallone poco frequentato e 
piuttosto selvaggio. Coordinatore: Gabriele Perona (diff.: E)  

4-Novembre – Giovedi 
Giovedi in sede

Scorci di Canavese. Aspetti botanici e geologici di 
alcuni angoli delle zone dove viviamo, che ci aiutano 
a comprendere e meglio apprezzare il nostro 
Canavese. A cura di Egle Marchello

7-Novembre – Domenica 
Escursione

21-Novembre – Domenica 
Escursione



25-Novembre – Giovedi 
Assemblea dei soci
Assemblea dei soci. Ci ritroviamo con i soci per 
l’annuale assemblea nella quale, oltre 
all'approvazione del bilancio della stagione 2021 e 
preventivo 2022, ci sarà l'occasione per una 
analisi sull'attività svolta. 

28-Novembre – Domenica 
Pranzo sociale

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

Ci saranno le votazioni per l’elezione dei membri del consiglio in scadenza più le “varie 
ed eventuali” in base all’ordine del giorno. A cura del Direttivo



1-DICEMBRE – Mercoledi 
Escursione

19-Dicembre – Domenica 
Escursione prenatalizia

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 (Diff.: E)

Escursione al Santuario di San Besso 
(ricorrenza) 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 ed è 
diventato punto di incontro annuale.
Coord Direttivo (Diff.: E)



Presentazione programma 2022

Apericena, dove tutti portano qualcosa…..

A seguire: si rivive per immagini l’anno sociale appena terminato e:



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.

Mettiamo a disposizione un servizio di segreteria, durante 
l'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,  guide di 
montagna e altre pubblicazioni a prezzo agevolato, nonché 
alcuni DVD relativi a "serate del giovedì" o altre attività sociali 
(trekking, escursioni, viaggi ecc..).



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 21,00. 

Data Organizza Attività

16-18 aprile C.C.A.SA Aggiornamento avanzato di  
Scialpinismo - Alagna

5-6 giugno Venezia Benedizione Alpinisti e attrezzi. Sezioni 
riunite. Alpi Orobie Bergamasche 

11-16 luglio C.C.A.SA Trekking Corsica

25 luglio-1 agosto C.C.A.SA Settimana di pratica alpinistica
Courmayeur – Chapy d’Entreves

17-19 settembre Milano Raduno Intersezionale Estivo
Alpi lombarde

2-3 ottobre C.C.A.SA Aggiornamento Roccia
Pale di S. Martino (Rifugio Treviso)

22-24 ottobre Ivrea Assemblea dei Delegati Aosta

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



I soci ordinari, ricevono la pubblicazione nazionale: “Rivista 
di Vita Alpina” che riporta articoli di interesse intersezionale 
oltre di cultura alpina e sintesi delle attività sezionali per 
mantenere vivo il contatto tra le sezioni.

Rocciaviva è il notiziario sezionale (circolare interna) distribuito ai soci in 
tre numeri annuali. Riporta le attività svolte e comunicazioni varie.
Rappresenta un punto di confronto sulla vita associativa e locale, nonché
spazio di espressione per i soci.

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 dove vengono riportate tutte 
le informazioni utili e il calendario delle attività. 

Mailing list: Tutti i soci e loro familiari che 
dispongono di un indirizzo email, ricevono 
informazioni aggiornate sulle attività in programma, 
anche con MSG su cellulare o WhatsApp.

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.

Facebook: Siamo presenti con la pagina di 
sezione “Giovane Montagna Sezione di Ivrea”
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