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LA GIOVANE MONTAGNA RIPRENDE IL CAMMINO 
Il 21 giugno, domenica, è stata la data della ripartenza delle attività 

sezionali di GMVicenza interrotte alla fine di febbraio. Un tempo 

lunghissimo, che però, a voltarsi indietro, sembra essere ieri: segno 

positivo dell’adattabilità dell’animale uomo a tutto quanto può 

capitargli. Portato a termine indenni il periodo di isolamento, come siamo 

ripartiti? Da noi si dice: “come quaiotti”: con mille paure, cento riserve, ma con 

una grande voglia di tornare insieme alle nostre montagne. Al di là delle decisioni 

del consiglio sezionale, tutte rivolte a favorire la ripresa delle gite, va dato merito 

ai primi capigita di aver rotto il ghiaccio; a loro va tutta la nostra riconoscenza per 

aver inaugurato la nuova stagione di Giovane Montagna. Determinazione, voglia 

di camminare insieme e disponibilità 

verso il sodalizio hanno avuto il sopravvento sui dubbi che potevano 

legittimamente sorgere esaminando le disposizioni statali, regionali, 

della Presidenza di Giovane Montagna e di altri club alpinistici. Durante 

le uscite si sono usate le mascherine sia nei trasferimenti in auto che in 

occasione di inevitabili assembramenti: ogni partecipante ha, all’inizio 

gita, disciplinatamente sottoscritto la prescritta dichiarazione di buona 

salute e adesione alle regole. L’obbligo a tali comportamenti sussiste 

ancora: siamo convinti che tali accorgimenti, assieme a corretti 

comportamenti personali, rappresentino valido modo per continuare a 

convivere senza problemi con il virus in attesa di poterlo mettere 

all’angolo. Nell’immediato futuro i nostri soci dovranno aspettarsi di 

assistere a variazioni dei programmi delle gite scritte nel libretto attività 

annuali. Le cause vanno ricercate nella volontà del consiglio sezionale 

di ridurre al minimo i rischi di contagio durante gli incontri sia in 

occasione di trasferimenti che in merito alla logistica. Portate pazienza. 

Come dicono tutte le mamme: “Lo fasso par el to ben!” 

 

 

Riportiamo, per informazione a tutti i soci, quanto il Presidente Centrale Stefano Vezzoso ha scritto a Presidente 

Ettore il 15 luglio scorso regolamentando le attività della Giovane Montagna. 

 

Caro Presidente, 

il nuovo DPCM che è stato emanato qualche ora fa, di cui allego il file scaricato dal sito del governo, proroga fino 

al 31 luglio prossimo le prescrizioni già note senza introdurre novità di particolare rilievo per quanto attiene alle 

nostre attività. Allego anche il nuovo allegato che va a sostituirsi a quelli da 9 a 15 emanati in precedenza, 

segnalando quale unica novità di particolare interesse che viene consigliato di lavarsi spesso le mani anziché 

impiegare i guanti monouso. Restano pertanto ferme le linee guide adottate il 6 giugno scorso. 

È ragionevole prevedere che la cristallizzazione della situazione perdurerà quanto meno fino alla fine di ottobre. 

Un caro saluto. Stefano Vezzoso 
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NUOVO SITO WEB NAZIONALE E SEZIONALI 

Una recente novità che riguarda la Giovane Montagna a 

livello nazionale e sezionale è il nuovo aspetto del sito 

web. Da un paio di mesi è attivo, completamente 

rinnovato nella forma e nei contenuti il sito web della G.M. 

Se ne parlava da parecchio tempo e finalmente il Consiglio 

Centrale ha provveduto a restaurare questa importante 

vetrina dell’Associazione. Il risultato è certamente 

all’altezza delle aspettative e anche un qualcosa di più. Il 

sito è stato concepito e costruito, seguendo le attuali 

tendenze, per essere comodamente consultato con smartphone oltre che a mezzo PC o tablet. Il sito riserva un’ampia 

area alla descrizione dei vari aspetti del sodalizio a livello nazionale, ma dedica anche un generoso spazio alle 

singole sezioni; esso è raggiungibile singolarmente o dal sito nazionale. La parte riservata alla nostra sezione è 

completa, aggiornata e visitabile da chiunque. Vi invitiamo a consultarla e a segnalare le vostre impressioni e 

suggerimenti.  

Questi gli indirizzi.     Sito nazionale:    www.giovanemontagna.org/     

Sito sezionale:        www.giovanemontagna.org/sezione.asp?n=Vicenza&id=13 

 

Il Consiglio Sezionale GMVicenza, perduranti le disposizioni anticovid19, vuole rispettare le sensibilità di 

ognuno. La disponibilità al trasporto e alla condivisione delle auto in occasione delle gite sarà volontaria. Al 

momento dell’iscrizione il partecipante automunito è libero di comunicare al capogita il numero di persone che 

intende trasportare (ogni auto al max 4 persone totali). Le spese di trasferimento potranno prevedibilmente 

essere più alte del consueto, determinate e suddivise dal capogita auto per auto. 

 

GMVICENZA: AD OGGI SIAMO IN 201 SOCI. QUALCHE SOCIO NON HA ANCORA RINNOVATO IL 

BOLLINO 2020. RICORDIAMO L’IMPORTANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE e VI PREGHIAMO DI FARLO 

SUBITO SEBBENE FUORI TEMPO MASSIMO. IL COSTO NON E’ CAMBIATO RISPETTO AGLI ANNI 

PRECEDENTI: SOCI ORDINARI EURO 25,00 SOCI AGGREGATI EURO 15,00  -  Per bonifici usare il codice 

IBAN : IT 84 Q 08590 11801 000081034047 BANCA DEL CENTROVENETO con causale “GIOVANE 

MONTAGNA -  RINNOVO BOLLINO 2020”  

 

 

 

GITA ESCURSIONISTICA DI DOMENICA 21 GIUGNO  -  ALTOPIANO DI ASIAGO - CIMA PORTULE 

La prima mèta, alla ripresa delle attività sezionali, 

in realtà doveva essere Cima XII, poco lontano dal 

Portule, sempre sul ciglio nord dell’Altopiano di 

Asiago. Un sopralluogo di qualche giorno prima 

aveva però consigliato di non percorrere in auto la 

strada, che dalla Val d’Assa porta a Malga 

Galmarara che presentava un fondo stradale dalle 

dubbie condizioni di percorribilità. L’alternativa 

non poteva considerarsi di ripiego, rappresentando 

Cima Portule una mèta altrettanto interessante; la 

gita, alla fine,  veniva arricchita da una delle 

tradizionali immancabili “variazioni al tema” che 

spesso caratterizzano il nostro vagar pei monti. 

Sono otto i soci che prendono parte alla gita 

inaugurale del dopo lock down. A questo punto vi proponiamo un gioco che ci è venuto in mente ripensando ai 

comportamenti delle varie compagnie di escursionisti incontrate lungo il percorso. Scegliete voi la vera cronaca 

della gita al Portule. 

ATTIVITA’  SVOLTE 

http://www.giovanemontagna.org/
http://www.giovanemontagna.org/sezione.asp?n=Vicenza&id=13


3 

 

“Mascherinizzati, disinfettati, inquadrati dal capogita come scolaretti di classe prima, gli otto partecipanti muovono 

i primi timidi passi alla base dei 700 m. di dislivello che li separano dalla cima del Portule. Il loro procedere è attento, 

concentrato, consapevole del grave momento che sta attraversando la Nazione intera. Rigorosamente mantengono 

la distanza di sicurezza di due metri tra di loro, attenti a emettere e immettere nella funzione respiratoria la minor 

quantità di aria possibile.  La salita è lenta ma fatta con passo sicuro. La vetta è raggiunta con discrezione religiosa 

e la gioia di aver finalmente riconquistato una cima dopo tanto tempo viene contenuta e goduta nell’intimo segreto 

di ognuno.” 

“Gli otto partecipanti alla gita scendono allegramente dalle auto cercando le mascherine nel fondo dello zaino per 

esibirle in caso di necessità. Si calzano gli scarponi commentando le ultime novità e si comincia a camminare tutti 

assieme. Si cambia spesso compagno di cammino parlando fitto fitto e piacevolmente in compagnia. La salita 

avviene a piccoli gruppi con frequenti soste per aspettare i ritardatari, guardare il panorama, scambiarsi il binocolo 

e la borraccia. In vetta il batti cinque si alterna agli abbracci e alle foto di gruppo, scattate gentilmente dal primo 

escursionista di passaggio. Una gran festa.” 

“Gli otto partecipanti un poco frastornati dal viaggio appena concluso in parziale apnea causa mascherina 

rigorosamente indossata vengono colti da una specie di piacevole stordimento dovuto alla bella luce, l’arietta 

frizzante e al panorama dai milleseicento metri di malga Larici. Superata l’impasse, si sistemano per la gita e 

affrontano il primo tratto di strada sterrata verso il Portule tranquillamente chiacchierando. Le prime rampe sotto 

Porta Renzola mettono tutti alla prova, ma salta subito all’occhio che non tutti sono a digiuno da camminate: anzi 

la maggior parte ha buon passo e discreto fiato. Buon segno. Serve per arrivare agevolmente fino in vetta. La sosta 

vicino alla croce,  in mezzo alla confusione, addirittura imbarazzante, consiglia di anticipare la discesa percorrendo 

la schiena del monte verso sud, immersi nella bellissima atmosfera dei duemila metri. La sorpresa, la ciliegina 

sulla… giornata, doveva ancora venire. Seguendo le indicazioni rassicuranti di uno degli otto, da Bocchetta Portule, 

prendendo verso il Meatta, è stata raggiunta una solitaria balconata sulla Val d’Assa, percorrendola tutta fino 

all’Aia dell’Orsara. La deviazione in ambiente solitario e selvaggio ha soddisfatto tutti, pur allungando l’escursione 

di almeno un paio d’ore, in piena coerenza con le vecchie abitudini di Giovane Montagna. Alle macchine, oltre alla 

consueta bottiglia, girava anche l’interrogativo: “Cosa dite? Ci siamo comportati bene come prima volta?” “Si, xe 

andà tuto ben. Ma mètete la musarola prima de montar in machina.” 

 

GITA ALPINISTICA DI DOMENICA 21 GIUGNO  -  Prealpi Lombarde - Gruppo Valvestino Monte Castello 

di Gaino Cresta SW 870 m  -  Splendido scoglio di calcare a precipizio sul Lago di Garda.  

Domenica 21 giugno appuntamento a Vicenza est alle ore 06:00. Presenti: 

Giorgio, Luciano, il capo-gita Tiziano con il figlio Marco (15 anni !!!!) e la 

sottoscritta. Meta: la splendida Cresta SW 870 m del Monte Castello di Gaino 

(Gruppo Valvestino, Prealpi Lombarde). 

Impossibile non notare lo splendido e lungo dorso bianco che percorre 

dapprima il versante SW e a seguire tutta la sommità del Monte Castello per 

terminare sulla cima vera e propria, con la croce di vetta, raggiungibile tramite 

due sentieri CAI, da due versanti opposti (attenzione alla discesa, è facile 

sbagliarsi!). Da Gaino, appena sopra Toscolano Maderno, lasciamo la macchina 

in comodo posteggio e con 15 minuti di camminata raggiungiamo la parete 

della palestra di arrampicata. A sinistra, la partenza della cresta. Stupenda, 

bianca roccia calcarea con scannellature che si susseguono regalando solidi 

appigli, clessidre ed un’arrampicata sempre divertente, fino a due bellissimi 

torrioni, il secondo dei quali lo si discende in doppia. Oltre, la parete si rifà 

verticale, alle nostre spalle la splendida vista sul Lago di Garda. Giornata 

soleggiata, cielo azzurro, la natura al suo pieno rigoglio, davanti a noi 

meravigliosi pinnacoli, non si può sperare di meglio. Dopo un piccolo 

passaggio di V (aggirabile con sentiero sulla destra) continuiamo in ripida salita 

nel bosco, fino a ‘sbucare’ sull’anticima, a quota 848 m. La ‘sorpresa’ arriva 

quando la vista si allarga sulla lunga cresta in sali-scendi, velocemente la 

percorriamo, con breve passaggio su comoda cengia erbosa, fino all’ultima 

rampa, al termine della quale si raggiunge la vetta. Dopo una breve pausa e le 

foto di rito cominciamo la discesa che in breve ci riporta al posteggio. 
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Consigliata a chi si vuole 

cimentare per la prima volta da 

primo di cordata, meglio se in 

primavera o autunno (portare con 

sé almeno un paio di litri d’acqua). 

In parallelo corre la via 

tecnicamente più impegnativa, 

con la possibilità di passare da una 

via all’altra. Consigliatissima. 

(Anna Dalla Libera) 

 

 

 

GITA ESCURSIONISTICA DI DOMENICA 28 GIUGNO  -  VAL DEI VANOI - FORCELLA FOLGA m 2197  

(in sostituzione della gita di due giorni al Parco delle Dolomiti di Fanes)  

Dal Lago di Calaita, fino a Forcella Folga e infine a Cima Grugola. La gita di domenica 28 giugno rappresenta la 

seconda uscita di stagione, dopo chiusura forzata causata dal Corona-Virus. Buone le adesioni, 20 partecipanti, 

favoriti da tempo ottimo. L’escursione parte dal Lago di Calaita, piccolo lago situato all’angolo orientale del gruppo 

del Lagorai. La prima parte  del percorso si sviluppa  nel bosco. Una volta giunti alla Malga Grugola, salendo lungo 

il ruscello Grugola, la visuale si apre e la vegetazione 

diventa meno fitta, permettendo di entrare nel magico 

paesaggio del Lagorai. Raggiunta forcella Folga  si è 

proseguito fino a forcella Grugola, per poi 

raggiungere Cima Grugola, dove si apre un 

panorama tra i più belli dell’intera catena dei Lagorai, 

con visuale sulle Vette Feltrine e sulle Pale di San 

Martino. Il rientro,  ad anello verso il Lago di Calaita, 

in un contesto facile da percorrere, circondati da pace 

e natura, è accompagnato da scambi di idee e opinioni 

anche da parte di chi solitamente preferisce ascoltare 

e tacere. Si conclude la gita senza nessun intoppo; è 

stata una buona giornata. Cosa potevamo desiderare 

di più? (Maria Rosa Piazza) 

 

GITA ESCURSIONISTICA DI DOMENICA 5 LUGLIO  VETTE FELTRINE - BIVACCO WALTER BODO  

Oltre le Vette Feltrine. L’itinerario si addentra nel mondo delle Dolomiti Feltrine di cui questo itinerario della Val 

Canzoi, è la salita principale. 

E’ la terza uscita della Giovane Montagna, post confinamento Covid19, la seconda guidata da me: la mèta sono i 

Bivacchi Feltre e Bodo. Alla fine saranno poco meno di 1400 i metri di dislivello complessivo, tenuto conto anche 

delle intermedie perdite di quota. I 1200 metri segnati sul libretto addolcivano un poco le variazioni del percorso. 

Sulla strada che collega Feltre con Cesiomaggiore parte la stradina che si addentra 

per qualche chilometro nella Val Canzoi,  fino a poco prima del Lago La Stua dove 

parcheggiamo. Calzati gli scarponi, zaino in spalla,  risaliamo in breve i pochi metri 

di dislivello fino alla diga. Costeggiando il lago sulla sinistra, seguiamo le 

indicazioni  per il bivacco lungo il sentiero 806. Attraversiamo il ponte sul torrente 

Caorame continuando il cammino sulla comoda mulattiera, fino al primo tornante 

dove la segnaletica indica l’entrata nel bosco. Seguiamo facilmente il sentiero 

affiancato al rumoroso torrente. Poi sempre in marcata salita, guadiamo più volte il 

torrente in un ambiente naturale spettacolare. Il sentiero diventa più ripido  e meno 

percorribile anche a causa  dei numerosi tronchi d’albero sradicati dal famoso 

uragano Vaia. Ci si alza parecchio  nella gola fino ad una larga conca. La si attraversa 

costeggiando un tratto di torrente scavato nella bianca roccia e arricchito da invitanti 
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pozze d’acqua. Dopo pochi metri il tracciato si inerpica seguendo la 

scarpata. Sono già visibili in lontananza i bivacchi anche se il tratto da 

percorrere è ancora lungo; con brevi saliscendi si arriva a Casera 

Cimonega. Dietro alla Casera si punta verso il ripido spallone tagliato 

da cenge, cascate e corsi d’acqua; dapprima a destra e poi ancora a 

sinistra, fino ad incontrare il sentiero 801 AV2 (Troi dei Casarin) 

proveniente dal Rifugio Boz, proprio sotto  la parete del Col Del Mul. 

Percorrendo una modesta salita troviamo lo splendido scenario dove i 

due bivacchi sorgono, nel Pian della Regina , contornati  dal Sass De 

Mura, il Piz de Mez, il Piz de Sagron, e il Sasso delle Undici. Tutto 

avvolto nella nebbia. Spettacolare! Non ci facciamo mancare una breve 

sosta di ristoro. Scendiamo per lo stesso percorso con grande 

soddisfazione. L’escursione è stata lunga e faticosa, in ambiente isolato ma spettacolare. Il torrente ha scavato scorci 

unici e offerto rari  e rinfrescanti angoli di sosta. Nessuna “zecca” denunciata dai partecipanti. Rimpiangeremo la 

compagnia del fresco Caorame che ci ha accompagnato per tutta la giornata. Alla prossima! Con promessa di 

altitudini sotto osservazione. (Maria Rosa Piazza) 

 

GITA ESCURSIONISTICA DI DOMENICA 12 LUGLIO – GRUPPO DEI LAGORAI – CIMA LASTEATI 

Arrivati tutti al consueto parcheggio del quartiere Laghetto,  propongo a tutti di cambiare gita. Saltata la ferrata 

Bepi Zac per problemi relativi all’organizzazione del pullman, invece della gita al Mulaz, che avevo previsto come 

alternativa, e vista la poca disponibilità di auto e autisti, chiedo col consenso di tutti di accorciare, anzi dimezzare 

il tempo da passare in auto, considerando il traffico previsto. Propongo perciò di andare nei Lagorai, stupendi 

sempre in ogni stagione. Comunque possiamo fare due gruppi, un percorso più breve e uno un po’ più impegnativo, 

sempre in val Campelle. Da ponte Conseria  arriviamo insieme all’omonima malga,  percorrendo un sentiero che 

ancora porta le ferite dell’uragano Vaia. Siamo in dieci persone. Patrizia con il suo gruppetto si dirige verso il Passo 

5 croci e malga Cion , mentre noi andiamo in direzione della cima Cengello dal Passo 5 Croci. Subito il paesaggio è 

di un verde e azzurro idilliaco, un ruscello  per completare la scena spettacolare e un sole che picchia come ci si può 

aspettare in luglio. Lo spettacolo si completa arrivando al 

lago Lasteati, anche se è solo il primo dei laghi che poi 

vedremo. Spettacolare il panorama a 360 gradi, le cime della 

catena dei Lagorai e in lontananza il gruppo dolomitico delle 

Pale di San Martino. Un po’ affaticati dal caldo arriviamo a 

Cima Lasteati (2350mt.) per il sudato panino e per ammirare 

il fantastico panorama. Ci accontentiamo, anche se volevamo 

salire il Cengello. Per recuperare una persona che ci 

aspettava (anzi, che avrebbe dovuto come da accordi 

aspettarci), ritorniamo per lo stesso percorso con una 

deviazione per potere rivedere il lago Lasteati che affiora 

sopra il sentiero. Il gruppo si ricongiunge giù a Ponte 

Conseria, ma manca una persona che per pegno salta il giro 

di torte preparate dalle cuoche partecipanti alla gita. Si 

rientra a Vicenza dopo l’inevitabile mezz’oretta di colonna in Valsugana. Grazie a tutti per la meravigliosa giornata 

e densa di spettacolari panorami. (Marco Miotello) 
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Sabato 25 Luglio 2020   ALPE DI SIUSI – TOUR AD ANELLO ATTORNO AI DENTI DI TERRA ROSSA 

 (gita un giorno al posto di quella in pari data e prevista di due giorni) 

Escursione tra i rifugi Bolzano e Alpe di Tires. Dal 

parcheggio Spitzbul, agevolati dalla seggiovia, saliremo 

all’omonimo rifugio a quota 1980. Da qui seguendo i sentieri 

n. 5 e n. 1 raggiungeremo il Rifugio Bolzano a quota 2457. 

Proseguendo per la dorsale raggiungeremo il Rifugio Alpe 

di Tires a quota 2440, passando per la Forcella Denti di 

Terra Rossa ritorneremo alle auto. 

DISLIVELLO 7/800 M.   tempi  ORE 7,00     ORARIO DI 

PARTENZA: ore 6,00 assolutamente puntuali dal 

CASELLO DI VICENZA OVEST  -  CAPOGITA: Paolo 

Zaccaria  cell 335 482657 

 

 

Domenica 2 Agosto CIMA D’ASTA - RIF. BRENTARI FORCELLA DEL PASSETTO 

Il trionfo del Granito: i meravigliosi lastoni sotto il 

rifugio e la prosecuzione verso la forcella con discesa 

aggirando il Monte Passetto, Campagnassa e 

Coston. Da Pieve Tesino per la val Malene fino a 

malga Sorgazza (1450 m) in auto. Poi fino al 

Brentari (2473 m) per i mitici lastoni o per la 

meno impegnativa via degli asini. Si prosegue 

per forcella del Passetto (2490 m) e poi per 

l’infinita e dolce discesa con vista sulla val Tolvà 

in un ambiente molto inquinato… dalle troppe 

marmotte! Si cambia versante per sovrastare 

prima e raggiungere poi la malga Sorgazza. DISLIVELLO: 1.050 m TEMPI: ore 9/10 ORARIO PARTENZA: 6.30 

CAPOGITA: Franco Filippi cell. 329 3447000 – Beppe Stella cell. 336 641424 

 

Domenica 30  Agosto       PASUBIO - SENTIERO ATTREZZATO "P. BAGLIONI" 

Percorso impegnativo, ma molto interessante, che 

attraversa la selvaggia testata della Val delle Prigioni e 

immette nella contesissima, tra il 1915 e il 1918, Alpe 

di Cosmagnon, sottostante ai Denti del Pasubio. Da 

Pian delle Fugazze (1.162 m), si sale la Val di Fieno e lo 

si imbocca poco sopra il Colletto Basso di Fieno (1.640 

m - h. 1.15 dalla partenza). Attraversata la testata della 

Val delle Prigioni ( h. 3.00) e arrivati alla Sella di 

Cosmagnon (1.900 m - h. 3.30), si prosegue verso il 

Cogolo Alto e, dai ruderi dell'ex Rif. Militare (2.150 m 

- h. 4.30), si scende al Rif. A. Papa (1.928 m - h. 5.00). 

Per il ritorno al Pian delle Fugazze si segue la Strada 

degli Eroi ( h. 2.00). 

DIFFICOLTÀ: PD    DISLIVELLO: 1.250 m    TEMPI: ore 7     ORARIO PARTENZA: 6.00  

CAPOGITA: Daniele Zordan, cell. 339 2519774          OBBLIGATORI CASCO E SET DA FERRATA 

 

 

 

GLI  APPUNTAMENTI  FUTURI 
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Sabato 5 e Domenica 6 Settembre   GRUPPO DEL MONTE ROSA - PUNTA GIORDANI (4.046m.) PER LA 

CRESTA DEL SOLDATO       Primo 4000 del Rosa ad essere salito. 

Sabato: da Gressoney saliremo al Passo dei Salati dove 

raggiungeremo successivamente il Rifugio Città di Vigevano per 

il pernottamento. 

Domenica: saliremo al Passo dei Salati, Stolemberg, Colle 

Superiore delle Pisse sino ad arrivare a Punta Indren. Devieremo 

successivamente a dx e attraversando il Ghiaccio di Bors 

giungeremo all’attacco della Cresta in prossimità di Punta 

Vittoria. Percorreremo poi l’intera Cresta del Soldato che ci 

condurrà a Punta Giordani. Discesa: per il Ghiacciaio d’Indren 

sino alla funivia. 

DIFFICOLTÀ: III PD+  DISLIVELLO: 1.150 m  TEMPI: 9 

complessive  ORARIO PARTENZA: 6.00 

PUNTO DI APPOGGIO: Rifugio Vigevano 2.870 m  CAPOGITA: Francesco Guglielmi, cell. 373 8402550 

 

da Sabato 5 a Lunedì 7  Settembre    VALLE D’AOSTA: TRAVERSATA PILA – COGNE    CON SALITA AL 

MONTE EMILIUS (3.559 m)    -  ATTENZIONE NECESSARIA ISCRIZIONE SUBITO – max entro fine luglio 

Proprio a sud di Aosta sorge il M. Emilius che mentre mostra 

alla città la sua fredda e repulsiva parete nord, dall’altro 

versante si lascia invece raggiungere abbastanza agevolmente. 

Indimenticabile il panorama dalla cima, uno dei più belli 

dell’arco alpino. La sua posizione permette di ammirare tutta 

la Valle d’Aosta comprese le sue vette oltre i 4000: Bianco, 

Rosa, Cervino e Gran Paradiso, oltre a innumerevoli cime 

minori. 

Sabato: Da Aosta si sale in funivia a Pila (1.814 m) e poi 

per comodo sentiero, scavalcato il Col Chamolè (2.641 

m) si raggiunge il rif. Arbolle (2.530 m). La salita alla P. della Valletta (3.090 m) è faccoltativa. DIFFICOLTÀ: E  

TEMPI: ore 3 DISLIVELLO: 900 m 

Domenica: Dal Rifugio Arbolle si sale al M. Emilius (3.559 m) passando per il Colle dei Tre Cappuccini (3.285 m), 

alternando tratti su pietraie e facili roccette. Il ritorno è per la stessa via e si pernotta nuovamente al rifugio Arbolle. 

La salita alla cima è facoltativa. 

DIFFICOLTÀ: EE TEMPI: ore 6/7 DISLIVELLO: 1000 m 

Lunedì: Dal rifugio Arbolle si sale al Colle Garin (2.811 m) e poi si scende a Cogne (1.534 m). Ritorno ad Aosta in 

autobus. DIFFICOLTÀ: un breve tratto EE al passaggio del Colle Garin. TEMPI: ore 5 DISLIVELLO: in salita 300 

m, in discesa 1.300 m. 

ORARIO PARTENZA: 6.30 di sabato CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 8837326 

 

Sabato 12 e Domenica 13 Settembre 

DOLOMITI DI SESTO - VIE FERRATE A. ROGHEL - CENGIA GABRIELLA - STRADA DEGLI ALPINI 

ATTENZIONE – ISCRIZIONI AL PIU’ PRESTO  

Concatenando tre vie ferrate compiremo uno splendido anello attorno a 

Cima XI nelle Dolomiti di Sesto. Non incontreremo difficoltà alpinistiche 

ma sarà necessaria una buona preparazione fisica data la lunghezza. 

Sabato: dal parcheggio presso rif. Lunelli 1.568 m saliremo al rif. 

Berti 1.950 m e proseguiremo fino all’attacco della via ferrata 

Roghel 2.320 m. Percorreremo tutta la via ferrata che sale tra le 

Guglie di Stallata ed i Campanili di Popera in ambiente suggestivo 

per poi avvicinarsi al bivacco Battaglion Cadore, per concatenare 

la via Ferrata Cengia Gabriella, il percorso asseconda una larga 

cengia che costeggia il fianco est del monte Giralba di Sotto, per 
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scendere infine nella parte alta della Val Giralba Alta, poco sotto al rif Carducci 2.297 m dove pernotteremo. 

Domenica: dal rif. Carducci saliremo alla forcella Giralba 2.431 m, poi per sentiero verso “Busa di Dentro” per poi 

scendere per breve traccia su ghiaie per terminare nei pressi della storica Strada degli Alpini passando per “Busa 

di Fuori, si percorre un vecchio tracciato della grande guerra, la Cengia della Salvezza, in gran parte artificiale si 

usava per collegare forcella Giralba a passo della Sentinella 2.717 m, dove arriveremo per poi scendere al Vallon 

Popera, e poi al rif. Berti e rif. Lunelli. 

DIFFICOLTÀ: D  DISLIVELLO: primo giorno 1.000 m - secondo giorno 600 m 

TEMPI: ore 7 il primo giorno e 7 ore il secondo.  ORARIO PARTENZA: 5.00 di sabato 

PUNTO DI APPOGGIO: rifugio Carducci  CAPOGITA: Daniele Casetto, cell. 348 8890520 

 

ATTENZIONE SOCI – CAUSA L’INCERTEZZA DOVUTA ALLE DISPOSIZIONI ANTI COVID19 VIENE 

DEFINITIVAMENTE ANNULLATA LA GITA DI 4 GIORNI IN SAVOIA PROGRAMMATA PER I PRIMI DI 

OTTOBRE   -   AL SUO POSTO VIENE PROPOSTO UN TREKKING LUNGO LA VIA FRANCIGENA SOLO 

PER ESCURSIONISTI 

da Venerdì 3 a Domenica 5 Ottobre 

TOSCANA 2020 - GITA DI TRE GIORNI  -  SOLO PER ESCURSIONISTI 

ATTENZIONE MASSIMO 12 PARTECIPANTI – 3 AUTO – ISCRIZIONI PRIMA POSSIBILE 

Percorreremo tre tappe della “Via Francigena” tra le stupende colline 

toscane in zona Gambassi, S. Gimignano, Volterra. Si è scelto questo 

affascinante angolo di Toscana per questo trekking autunnale di più giorni. 

Solo per escursionisti: sono programmate tre tappe della Via 

Francigena nella tratta compresa tra Gambassi, San Gimignano e 

Volterra. Da Gambassi a San Gimignano il venerdì, da Abbadia Isola 

verso Siena il sabato, verso Volterra la domenica. Più brevi saranno 

le tappe del primo e terzo giorno: cinque-sei ore di cammino. Più 

lunga la tappa centrale. Cammineremo a ritmi adatti a tutti 

attraversando caratteristici luoghi delle colline toscane con tratti di 

strada asfaltata, sterrata e sentieri non difficili. 

SISTEMAZIONE IN HOTEL A MEZZA PENSIONE – COLAZIONI AL SACCO A CARICO PARTECIPANTI 

CAPOGITA:  Beppe Stella, cell. 336 641424 
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