
              SottoSezione Pier Giorgio Frassati   

        

 
   

11 12 febbraio    46° Rally Sci Alpinistico &   

racchette da neve -Gressoney Saint Jean – Val 

d’Aosta ,  org. Sez. Genova 

5 marzo   Inaugurazione sentiero 603 “Giorgino 

Garone”, Sala Consilina (SA) 

      

22-25 aprile     Randonnèe di scialpinismo     

Svizzera centrale org. C.C.A.SA. 

  

19-20-21 maggio   escursione sulle 

Colline del Chianti e visita al Giardino-

Roseto “Fineschi” di Cavriglia (AR) 

 

30 giugno - 1 luglio       

Pellegrinaggio notturno al Monte Catria 

sul Sentiero Frassati delle Marche (PU)   



2 Luglio Inaugurazione Lapide con parole di san Giovanni 

Paolo II su Pier Giorgio Frassati, Cogne (AO) 

 Questo luogo incantevole conserva poi il ricordo di un giovane credente del nostro secolo, Pier Giorgio Frassati, 

che ho avuto la gioia di proclamare “Beato” il 20 maggio 1990. Egli era solito frequentare la cittadina di Cogne. 

Esplorava con ardimento le vette che le fanno corona, ed aveva fatto di ogni scalata sulle montagne un itinerario 

che accompagnava quello ascetico e spirituale, una scuola di preghiera e di adorazione, un impegno di 

disciplina ed elevazione. Confessava agli amici: “ogni giorno che passa mi innamoro perdutamente della 

montagna”. E continuava: “Desidero sempre più scalare i monti, guadagnare le punte più ardite, provare quella 

gioia pura che solo in montagna si ha”.       ( Cogne  21.08.1994, San Giovanni Paolo II ) 

8-9 luglio “Benedizione Alpinisti e Attrezzi”, appuntamento a Sezioni 

riunite, monte Rocciamelone (TO) 

                 22-29  luglio   

Danta di Cadore-Comelico (BL) 

Settimana verde SottoSezione   

e Assemblea Annuale sociale 

2-6 agosto Settimana pratica 

alpinistica (Albigna-Grigioni CH) org.  C.C.A.SA. 

  8-10 settembre raduno intersezionale estivo m.te Mombarone (TO) 

30 settembre - 1 ottobre: Appennino Bolognese-

Modenese, sentieri della Linea Gotica (Castel 

d’Aiano, BO) 

  21-22 ottobre    Assemblea dei Delegati a Roma 

org. GM Roma 

  4-5 novembre   Aggiornamento Roccia, Arco 

(TN) org. C.C.A.SA. 

Venerdì 8 dicembre    Pellegrinaggio alla Madonna  

di Monte Corona (VR)   org. Sez. Verona 

 
* inoltre n. 4  Incontri di preparazione per gli iscritti alla Spedizione  “Bolivia 2024”: 

18-19 marzo, 17-18 giugno, 22-23 luglio, 30 settembre-1 ottobre 

           BLU = appuntamenti organizzati dalla SottoSezione Pier Giorgio Frassati 

         ROSSO = calendario condiviso con le altre Sezioni della Associazione Giovane Montagna     


