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Cari Soci 
 
Si è svolta martedì  sera 18 agosto,  all’aperto ed in massima sicurezza, il Consiglio di Sezione dal quale è 
emersa la volontà di una ripresa graduale, anche se parziale, delle attività sociali.  Pertanto sono qui con 
questo breve notiziario per aggiornarvi delle ultime novità.  
1 L’Assemblea soci e relativa votazione è stata rinviata al 20 novembre presso il Salone della 
Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria - Cuneo , adeguato alle attuali norme di sicurezza. Posti 
disponibili 89. 
2 ricerca di nuovi candidati 
3 Assemblea Delegati ad Aosta, 23-25 ottobre, questo il programma: 
L’evento avrà come sede la Città di Aosta, l’Augusta Praetoria Salassorum fondata dai Romani nel 
25 a.C., ed avrà il suo quartier generale presso il Priorato della Diocesi di Aosta, a Saint Pierre, in 
via Località Prioré N°1(tel. 0165 – 903823) 
 
Programma per i delegati  

Sabato 24 ottobre  
Accoglienza e sistemazione dei partecipanti presso il Priorato o gli hotels limitrofi. 
Ore 9,00 Consiglio pre-assemblea destinato all’approvazione della proposta di bilancio e dei 
dettagli organizzativi. I componenti dell’ufficio di presidenza (e i presidenti) non potranno quindi 
prendere parte alle visite di sabato, i delegati invece possono prendere parte alle visite.  
Ore 14,00 inizio dei lavori dell’Assemblea con una meditazione religiosa curata da Mons. R. 
Farinella, Vescovo di Biella.  
Ore 18,30 S. Messa presso la cappella del Priorato  
Ore 20,00 cena presso il Priorato o presso il ristorante “Chez Mario”.  
Ore 21,00 serata con le Guide Alpine di alta montagna di Aosta.  
Domenica 25 ottobre  
Ore 7,30 colazione  
Ore 9,00 prosecuzione dei lavori assembleari  
Ore 13,00 pranzo presso il Priorato o presso il ristorante “Chez Mario”.  
Ore 15,00 Scioglimento dell’Assemblea 
 
Programma per gli accompagnatori  
Venerdì 23 ottobre  
Ore 18,00 Accoglienza e sistemazione dei partecipanti presso il Priorato o gli hotels limitrofi  
Ore 20,00 Cena presso il Priorato o presso il ristorante “chez Mario  
Ore 21,00 Serata con il Prof. Marco Cuaz, docente di Storia presso l’Università di Aosta 
 

 

 

Notiziario Trimestrale 
 

Notizie e appuntamenti per i Soci 
della Giovane Montagna,   

Sezione di Cuneo 
 

Htt://www.giovanemontagna.org  
 

Sede: v. Fossano 25 (pz. Seminario)  
 

Apertura: Venerdì sera (non festivi)  
antecedente la gita dalle 21 alle 22,30 

 

N°2 – Cuneo, Agosto 2020 
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Sabato 24 ottobre  
Ore 9,00 Visita ad Aosta Romana, accompagnati dall’archeologo dr. L. Raiteri della 
Soprintendenza per i beni culturali – Assessorato del Turismo – della Regione Valle d’Aosta.  
Ore 12,30 pranzo presso il Priorato o presso il ristorante “Chez Mario”.  
Ore 14,00 Partecipazione ai saluti introduttivi dell’Assemblea.  
Ore 15,00 visita della Collegiata di St. Orso e della Cattedrale, accompagnati dall’archeologo dr. L. 
Raiteri della Soprintendenza per i beni culturali – Assessorato del Turismo -  Reg. Valle d’Aosta.  
Ore 18,30 S. Messa presso la cappella del Priorato.   
Ore 20,00 cena presso il Priorato o presso il ristorante “Chez Mario”, secondo le possibilità 
(eventuali limitazioni imposte dal Corona Virus)  
Ore 21,00 serata con le Guide Alpine di alta montagna di Aosta.  
Domenica 25 ottobre  
Ore 7,30 colazione Ore 9,00 sarà possibile scegliere tra due diverse alternative, A e B.  Per queste 
visite è previsto un percorso a piedi di una ventina di minuti circa cadauno.  
Alternativa A Trasferimento in pullman per la Visita alla rocca di Chatel Argent ed alla chiesa di 
S. Maria nel Comune di Villeneuve accompagnati dall’archeologo dr. L. Raiteri della 
Soprintendenza per i beni culturali – Assessorato del Turismo – Regione Valle d’Aosta.  
Alternativa B Trasferimento in pullman per la Visita al ponte / acquedotto romano di Pont d’Ael 
presso Aymavilles. La visita sarà effettuata con una guida che presiede il sito archeologo.  
Ore 13,00 pranzo presso il Priorato o presso il ristorante “Chez Mario”.  
Ore 15,00 Scioglimento dell’Assemblea.  
 
N.B. Nelle altre fasce orarie di sabato 24 e domenica 25 il programma è in comune con quello 

previsto con i partecipanti all’Assemblea.  
 
Quote di partecipazione  

· Dalla cena del sabato al pranzo di domenica (1 giorno pensione completa) 120€ a persona.  
Le quote sono inclusive   delle bevande durante i pasti (acqua, vino e caffè) e del servizio BUS 
necessario.  
Al fine di facilitare l’organizzazione la Sezione di Ivrea chiede di effettuare la prenotazione dei 

partecipanti, con versamento di caparra di 50€, entro il 30 agosto, ed il saldo entro il 30 

settembre. Per la prenotazione ed il versamento della caparra rivolgersi a Stella e Andrea 

Greborio. TF 333 174 8366. 

 

 
Attenzione: I partecipanti che si identificheranno come accompagnatori saranno inseriti nelle liste 
delle visite previste a programma. Le prenotazioni, alle suddette condizioni, consentiranno di poter 
allocare preventivamente i partecipanti negli hotels riservati e, in caso di necessità, di allocare 
eventuali esuberi, con riserva di conferma, in altre strutture al momento non definite. 
Attenzione: durante il Consiglio della nostra Sezione si è parlato di effettuare il viaggio per Aosta 
in treno con partenza da Cuneo sabato ore 6,54 ed arrivo ad Aosta ore 10,40. Pranzo al sacco.  
Ritorno domenica con partenza ore 16,26 ed arrivo a Cuneo ore 20,30.  Si consiglia, in tal caso,  di 
prenotare per tempo il biglietto di A/R costo totale € 27,50. 
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PROPOSTE GITE PER AGOSTO, SETTEMBRE ed OTTOBRE : 
 
Sabato 29 agosto:  --  Cicloturistica Cuneo-S. Giacomo Boves  MTB 

Informazioni ed iscrizioni telefoniche ai Coordinatori: Montaldo 335 252453 e  
Zerega 342 5126553 

 

Domenica 20 settembre: dal Colle di Tenda al Forte Pepino E 

Con la buona intenzione e volontà di ricompattare il gruppo, proponiamo una gita tranquilla. 
Dopo il solito ritrovo, per il quale comunicheremo orario preciso, ci dirigiamo verso Limone quota 
1400. Lasciata l'auto nei pressi dello Chalet delle Marmotte transitiamo ai piedi del Forte Centrale o 
Forte Alto che vedremo al ritorno e raggiungiamo il Forte Tabourde: proseguiamo x la panoramica 
Cima del Becco Rosso e con una breve salita raggiungiamo la Cima Pepino e successivamente 
l'omonimo forte. 
Dopo la pausa pranzo scendiamo x il Vallone Cabanaira e quindi concludiamo il percorso 
sulla Via Limone/Monesi. 
Mezzo di trasporto: auto propria. 
 

Informazioni ed iscrizioni telefoniche ai Coordinatori: Elsa Pepino 338 9543248 
   Elena Dutto 334 3372436 
 

 

 

Domenica 27 settembre: -- Traversata Vernante Limone E 

 

La camminata qui proposta fa parte di un progetto escursionistico (in fase di realizzazione) per unire 
i comuni della Val Vermenagna con antichi  sentieri.  

L’escursione qui proposta parte da Vernante poco sopra la stazione ferroviaria sul versante 
destro orografico della Valle (ovvio): per una prima parte il percorso sfrutta i sentieri di Vernante 
segnalati dal gruppo “sentieri e bicchieri”, attraversa diversi “tetti”: alcuni ristrutturati, altri ormai 
ridotti ad un ammasso di rovine. Più avanti passando alto sul Tetto Mesavia (che sorge sulla Strada 
Statale  e che rappresenta il confine tra Vernante e Limone) terminano i segnali rosa di Vernante ed 
il sentiero ora è segnalato in giallo-verde (segnali caratteristici di Limone) “lu viasol”.  In ultimo si 
attraversa il vallone di San Bernardo ed infine si scende a Limone. 
Tempo previsto circa 6/7 ore. 
Dislivello circa 1100 m circa. 
Lunghezza km 16 circa. 
Mezzo di trasporto: per evitare spostamenti di auto con conseguente dilatazione dei tempi di partenza 
sarebbe consigliabile raggiungere la località di partenza con il treno in modo che al termine della gita 
si possa riprendere il medesimo per tornare a Cuneo. 
Informazioni ed iscrizioni telefoniche ai Coordinatori: Renato Fantino 348 7352948  
Mitiku Dego 348 9505641 

 
Domenica 4 ottobre: -- da Robilante a Pra du Soi E 

Lasciata l’auto al parcheggio sotto l’Istituto Climatico di Robilante (700mt.), per strada asfaltata 
proseguiamo per Tetto SITOA. La strada diventa sterrata e passa attraverso boschi stupendi arrivando 
a Tetto CIOMA (885mt.),successivamente a Tetto MALIZIA (1020mt.) ed infine a Regione 
MONTASSO, stupenda conca prativa con la Cappella di S.Giuseppe (1056mt.). 
Possibilità di visitare i vicini tetti BELOM e BASSO (1070mt.) e Tetti MARCIANDUN…..un 
piccolo paradiso!! (ca.2h.di cammino). 
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Ora si può proseguire per PRA DU SOI, passando per Tetti LUCHINET (1072mt.) con ampio 
panorama sulla vallata Limone-Palanfrè, si continua su strada sterrata per ca.30 minuti ed eccoci  alla 
nostra meta 1126mt. 
La variante in discesa, da valutare secondo le condizioni ambientali, ci porterebbe a scendere verso 
destra, percorrendo così un anello, per giungere ai Tetti FANTINO, di fronte all’Istituto Climatico di 
Robilante. 
Partenza:…………...Robilante             
Dislivello:…………..450mt. 
Tempo percorrenza: circa  4.30h.(complessive) 
Trasporto:…………..auto proprie 
Informazioni ed iscrizioni telefonando ai Coordinatori entro venerdì 2 ottobre.  
Andrea 346.641.2737  Stella 333.174.8366 

 

Sabato 10 ottobre: Anello di Montelupo albese E 

Informazioni ed iscrizioni telefoniche ai Coordinatori: Castellino 328 8973141 e  
Mitiku 348 9505641 

 

24/25 ottobre - Assemblea Delegati - Aosta  

 

Lunedì 9 novembre ore 21: PREPARAZIONE CALENDARIO GITE 2021 

 
                                                         In famiglia 

 

Nascita: siamo lieti di annunciare la nascita di Diletta la pronipote di Grazia  Ghiglia. 
Libro pubblicato: nel giugno scorso è stato pubblicato il libro di Franca Acquarone dal titolo 
"Gli amici di Prato Verde" dedicato ai bambini, ai genitori, ai nonni ed agli insegnanti. 
Complimenti Franca! 
Lutto: al nostro socio Pino Mirra è mancato il papà di 97 anni. A lui le nostre più sentite 
condoglianze. 
 
 
 
 
 

 

 

                                                      

 

 

 


