
Versciaco 2019 

7a
 settimana Escursioni e Ferrate 

 

La Giovane Montagna sezione di Verona ed il CAI 

Alpinismo Giovanile sezione di Verona ti invitano a 

trascorrere cinque giornate insieme per godere delle 

bellezze della montagna, valorizzando il significato 

dell’amicizia e della condivisione. Cinque giorni di 

escursioni e ferrate guidati dagli Accompagnatori di 

Alpinismo Giovanile di Verona e della Giovane Montagna 

di Verona. 

Ogni giorno saranno organizzate escursioni con o senza 

ferrate di difficoltà progressiva. Le mete saranno valutate 

di giorno in giorno in funzione delle condizioni 

meteorologiche e del gruppo dei partecipanti.  

Quando: da mercoledì 03 a domenica 07 luglio 2019 

Dove: Casa di Versciaco (Alta Val Pusteria - BZ) di proprietà 

della Giovane Montagna 

(http://www.giovanemontagna.org/versciaco.asp) 

 

Quota individuale:  190,00 euro comprensiva di vitto, 

alloggio e trasporto auto. Saldo entro il 28/06/2019. 

Acconto 50,00 euro all’atto dell’iscrizione. 

Iscrizioni dal 17/05 fino ad esaurimento posti. 

Iscrizioni presso sede Giovane Montagna (Via G Moschini, 

46, Vr) nei giorni di 17, 31 maggio, 7, 14, 21, 28 giugno. 

I partecipanti devono essere iscritti al CAI (tessera socio 

giovane Nuova 22 euro, Rinnovo 17 euro). 

L'accettazione della domanda di iscrizione deve essere  
firmata dai genitori. Si richiede anche un certificato medico 

che attesti l'idoneità fisica (va bene certificato per attività 
fisica non agonistica). 

Prossimi appuntamenti: 

venerdì 17/05 ore 21.00 Presentazione della settimana 

sede Giovane Montagna (Via G Moschini, 46, Vr) 

Domenica 09/06 ferrata Rio Secco – Monti della Val di 
Cembra (per partecipare occorre essere soci CAI) 

Venerdì 28/06 ore 21.00 Controllo materiale alpinistico 

sede Giovane Montagna (Via G Moschini, 46, Vr) 

  Possibili Escursioni /ferrate: 

 
 

Via Ferrata M. STROBEL 

PUNTA FIAMES  

 

Via Ferrata Bovero 

(COL ROSA')   
 
Via Ferrata Brigata Alpina 

(COL DEL BOS) 

 

Ferrata Olivieri 

(PUNTA ANNA) 

 

Lagazuoi 

(gallerie) 

 

Torre di Toblin 

(TRE CIME DI LAVAREDO) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Per informazioni: 

Alessandro Giambenini 

3482256191 - info@vivaigiambenini.it 

Davide Residori 
   

 

  Equipaggiamento individuale minimo: 

 Zaino (25-30 litri) 

 Scarponi robusti (NO scarpe basse) 

 Giacca impermeabile 

 Pile o maglione 

 Pantaloni lunghi e corti 

 Occhiali da sole, crema solare 

 Berretto e guanti di lana 

 Borraccia (o bottiglia di plastica 1 litro)  

 Casco, imbrago, set ferrata 

(il materiale deve essere omologato CE) 

 Sacco lenzuolo + 1 lenzuolo + federa cuscino
        oppure lenzuola complete (+ federa cuscino) 
         (no sacco a pelo) 

 Ciabatte, cambio indumenti e biancheria 

intima, asciugamano/accappatoio. 

 

Durante il soggiorno tutti i partecipanti 

collaboreranno alla gestione della cucina, della 

mensa e dei servizi in genere. 

 

In caso di necessita il materiale alpinistico potrà 

essere chiesto in prestito (da chiedere prima della 

partenza, al momento dell’iscrizione) 

 

Modulo iscrizione scaricabile sul sito 
http://ag.caiverona.it/ 

 

 

 

 

 

 

Giovane Montagna sezione di Verona 

Via G. Moschini, 46 37129 Verona Tel. 045.8300718 

Club Alpino Italiano sezione di Verona 

Via S. Toscana, 11 37129 Verona Tel. 045.8030555 

ag@caiverona.it

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

Alpinismo Giovanile – Per i Ragazzi 
I componenti della Commissione Alpinismo Giovanile, 

convinti che l'amore per la montagna e la natura sia una 

parte importante dell'educazione di una persona, 

propongono ogni anno escursioni destinate a ragazzi/e, dai 

10 a 17 anni, nell’ambiente alpino. Si offre così 

l’opportunità di frequentare luoghi sconosciuti e di 

coinvolgere i ragazzi nel gioco affascinante 

dell'esplorazione e dell'avventura. Escursioni, ferrate, 

ghiacciai e arrampicata, sono alcune delle esperienze che 

coinvolgeranno i partecipanti. Un nutrito organico di 

accompagnatori titolati ed esperti garantisce che le gite si 

svolgano in sicurezza. Lo scopo è di fornire ai ragazzi 

esperienze istruttive ed educative. 

Alpinismo Giovanile - Per i genitori 
L'Alpinismo Giovanile ha lo scopo di aiutare il giovane nella 

propria crescita umana, proponendogli l’ambiente 

montano per vivere con gioia esperienze di formazione. 

Il Giovane è il protagonista delle attività di Alpinismo 

Giovanile e pertanto non si può prescindere da una 

dimensione educativa. 

L'Accompagnatore è lo strumento tramite il quale si 

realizza il progetto educativo dell’Alpinismo Giovanile. 

Il Gruppo, come nucleo sociale, è il campo di azione per 

l’attività educativa; le dinamiche che vi interagiscono 

devono orientare le aspirazioni del giovane verso una vita 

autentica a contatto con la natura. 

L'Attività con cui si realizzano questi intendimenti è, 

essenzialmente, l’escursionismo di montagna: attraverso 

obiettivi didattici programmati si cercherà di sviluppare la 

dimensione del camminare, andando alla scoperta 

dell’ambiente geografico, naturale ed umano e 

insegnandone il rispetto. 

Il Metodo di intervento si basa sul coinvolgimento del 

giovane in attività divertenti, stabilendo con lui un 

rapporto costruttivo, secondo le regole dell’imparare 

facendo.L’animazione e il gioco di gruppo saranno attività 

importanti per favorire la socializzazione e la conoscenza 

reciproca. 

(Estratto dal Progetto Educativo del CAI per l’Alpinismo Giovanile) 

  La Casa di Versciaco (BZ) 
Lassù in Pusteria precisamente tra San Candido e Prato alla 

Drava, laCasa della Giovane Montagna, offre accoglienza in 

un ambiente che svela la sua magica suggestione in ogni 

stagione dell'anno. 

Alle spalle della Casa gli impianti di risalita di Monte Elmo, 

le cui piste si estendono fino a Sesto di Pusteria. Altre piste 

nel comprensorio di Sillian (Austria) a sei chilometri dalla 

casa. Per non dire del comprensorio di Cortina d'Ampezzo, 

distante poco meno di 30 chilometri, e delle valli laterali 

della Val Pusteria. La Val Pusteria è inoltre l'indiscusso 

paradiso dello sci di fondo. A lato della Casa passa la pista 

per Lienz, che d'estate diventa un classico percorso di 

mountain-bike. La risalita a San Candido è assicurata dal 

collegamento ferroviario. 

La posizione è strategica per escursioni molteplici e mete 

alpinistiche le più varie, estive e nelle stagioni intermedie; 

anche oltre confine, bastando richiamare la vicina zona 

degli Alti Tauri e delle Dolomiti di Lienz.La Casa può essere 

usufruita dalle sezioni di Giovane Montagna, dalle famiglie 

di soci, anche tra loro aggregate, da gruppi di soci, 

presentati dai rispettivi consigli sezionali e da realtà 

associative, che abbiano come referenti soci di Giovane 

Montagna. 

La Casa può accogliere32 persone, ripartite su tre 

appartamenti, rispettivamente "Monte Elmo" di 8 posti 

letto, "Cima Undici" di 10 e "Alti Tauri" di 14. Ogni 

appartamento dispone di cucina abitabile ed è dotato di 

servizi autonomi, anche per il riscaldamento. L'intera 

struttura e i singoli appartamenti vengono dati in 

autogestione per periodi settimanali, da domenica a 

domenica. 
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