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LA GIOVANE MONTAGNA CORRE AVANTI 
L’attività sociale è proseguita nei mesi di agosto e settembre come da calendario, 

condizionata un poco da Covid19 e talvolta da situazioni meteo avverse, ma gli 

appuntamenti in programma sono stati sostanzialmente rispettati. Più sotto 

potete scorrere le cronache delle attività svolte redatte 

dai responsabili di gita che ringraziamo per la 

collaborazione. Lo strano quadratino arzigogolato che 

potete notare sulla sinistra è un QR-code. Se avete nel 

telefonino l’app dedicata, inquadrandolo, potete 

mettervi subito in contatto con il sito sezionale. Cosa, 

invece decisamente più considerevole, è rappresentata 

dall’ultimo messaggio del Presidente Centrale Stefano Vezzoso, che riportiamo qui sotto. 

Riguarda nuove norme comportamentali suggerite dal Consiglio Centrale alle sezioni di 

Giovane Montagna. Si tratta di provvedimenti che possono incidere positivamente sulle attuali ridotte attività del 

sodalizio. Chissà che un po’ alla volta non si rientri in regime, se non perfetto, almeno più regolare. 

 

Cari Presidenti di Sezione, 

Faccio seguito alle mie mail del 10 agosto e del 7settembre scorsi per comunicarti che il Consiglio Centrale, vista 

l’evoluzione del quadro epidemico e della normativa emergenziale, ha disposto le seguenti variazioni alle linee guida 

adottate per lo svolgimento delle nostre uscite sociali per tutta la durata della fase da emergenza da COVID-19: 

1) le attività di “alpinismo su terreno strapiombante o comunque su gradi classificati superiori al IV grado; 

arrampicata sportiva outdoor e indoor; alpinismo o escursionismo su vie ferrate; torrentismo” si intendono 

consentite; 

2) le uscite con bambini e adolescenti possono avere durata di un solo giorno e devono svolgersi esclusivamente in 

spazi aperti; 

3) i non soci possono prendere parte alle uscite a condizione che autocertificano di non presentare i sintomi da 

contagio da COVID-19, come da specifica autodichiarazione (allego il nuovo fac-simile). 

Restano ferme tutte le altre prescrizioni ed in particolare ricordo gli obblighi: 

- di distanziamento fra i partecipanti di almeno due metri (di un metro per le uscite di carattere turistico); 

- di avere sempre la mascherina a portata di mano e di indossarla quando si incontrano altre persone o quando si creano 

assembramenti; 

- di avere le mascherina durante gli spostamenti in auto (a meno che i componenti dell’equipaggio siano tutti fra loro 

conviventi); 

- di igienizzazione delle mani prima che la gita inizi e durante la gita; 

- di dotare il capogita di un kit composto da cinque mascherine e da un prodotto a base alcolica idoneo ad igienizzare le mani. 

Le modifiche hanno effetto a partire da oggi 10 settembre 2020 e potranno essere variate alla luce dell’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria che tuttora permane, emergenza in ordine alla quale occorre mantenere sempre alta la soglia di 

attenzione.Sono a disposizione per eventuali chiarimenti che ti dovessero occorrere. Un caro saluto. 

Stefano Vezzoso Presidente 
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PIZZO BADILE - GITA  ALPINISTICA DEL 18  e 19 LUGLIO 

Il Pizzo Badile, dall´alto dei suoi 3308 metri di altezza, domina, insieme al vicino e non 

meno famoso Pizzo Cengalo, la testata della Val Porcellizzo. Nel panorama alpinistico 

questa montagna rocciosa è sicuramente una delle cima più note e conosciute della Val 

Masino. Lungo i suoi versanti sono state scritte indimenticabili e fondamentali pagine 

dell´alpinismo, prima fra tutte la celebre Via Cassin sulla selvaggia parete nord-est. 

Presenti: Annamaria, Giorgio, Tiziano, Luciano e Mirko (capogita). Partenza alle sette da 

VicenzaEst,  panino in riva al torrente a Bagni di Masino (mt. 1178), arrivo al Rif Gianetti 

(mt. 2534) alle 15 circa, poi andiamo a prendere confidenza con la granodiorite e le sue 

caratteristiche intrusioni di feldspato potassico (che facilitano l'arrampicata) su dei 

monotiri, alla 

base di Punta 

Enrichetta, nei pressi del rifugio. La 

domenica con meteo ottimo partiamo alle 

6,30 per trovarci  alla base  della rampa 

iniziale dove ci leghiamo verso le 8. Un 

paio di tiri di corda, il resto in conserva 

corta rinviando comodamente cordoni e 

anelli di calata, ci conducono in meno di 3 

ore alla cima. Il panorama è stupendo, 

dall'altro versante arrivano altre cordate: 

chi dallo spigolo nord, chi dalla parete 

nordest. Verso le 11 iniziamo la lunga 

discesa giusto prima che dal fondovalle arrivino  le nubi a chiudere la visuale. Bella gita! Grazie a tutti. (Mirko 

Cattelan) 

 

 

SABATO 25 LUGLIO 2020   ALPE DI SIUSI  - TOUR ATTORNO AI DENTI DI TERRA ROSSA 

Cercando tra le foto di famiglia, ho 

riscoperto degli scatti un po’ sbiaditi che 

mi ritraggono in quei paesaggi, sono la 

fotografia della mia memoria. Ho pensato 

così che anche le emozioni durano a lungo 

nel tempo e riviverle è come ritornare 

ragazzo. La nostra avventura parte da 

quota 1900 m. con una vista panoramica a 

360° che ci accompagna, a sequenze 

variabili, per tutto il percorso: da nord in 

senso orario: il Sass de Putia (2.873 m), il 

Gruppo delle Odle e del Puez (3.025 m), il 

Gran Cir, il Gruppo del Sella (3.152 m), il 

Sassolungo (3.181 m) e Sassopiatto (2.995 m), la Marmolada (3.343 m), le pale di San Martino, le torri del Vajolet, il 

gruppo del Catinaccio (2.981 m), con la cima del Catinaccio d'Antermoia (3.002 m), e lo Sciliar (2.450 m). L’effetto 

di queste cime circostanti è magnetico , sembrano tanti giganti addormentati che ci osservano da lontano. La cosa 

che più ci colpisce è a metà del percorso , dalla Forcella dei Denti di Terrarossa , qui il nostro sguardo si blocca.  

ATTIVITA’  SOCIALE  SVOLTA 
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Da lì, il massiccio del Gruppo del Sella ci appare come una cattedrale, o meglio come la casa dei giganti con le facce 

delle altre montagne che la stanno a guardare. Gioco con la mia fantasia che disegna occhi e bocche sulle rocce 

ovunque, è proprio vero che i giganti 

sono esistiti. Dalla forcella poi si ritorna 

giù nei prati ordinati dell’altopiano. È 

sera ormai e il nostro giro è quasi finito 

con il sole che illumina i Denti di Terra 

Rossa alle nostre spalle. L’ultima cosa da 

fare è la conta delle somme e delle 

sottrazioni dei dislivelli, ma chi lo sa? 

Abbiamo fatto una salita in seggiovia, 

non abbiamo raggiunto nessuna cima, 

abbiamo raggiunto due rifugi in quota e 

abbiamo girato a lungo, la vedo dura 

stabilire le quote, solo la fatica che 

sentiamo sulle nostre gambe lo sa 

calcolare. Ringrazio ancora i sette fortunati per la piacevole compagnia in questo angolo di paradiso e mando un 

saluto anche a chi non ho potuto portare con noi. (Paolo Zaccaria) 

 

DOMENICA 2 AGOSTO CIMA D’ASTA - RIF. BRENTARI FORCELLA DEL PASSETTO 

Mi è capitato di sostituire Franco Filippi, indisposto, come responsabile della gita in zona Cima d’Asta.  L’ho fatto 

ben volentieri anche perché è una pacchia prendere in carico una 

bella gita già preparata e limitarsi a coordinare un poco le iscrizioni 

e seguire le istruzioni di salita e discesa. Se poi a questo si aggiunge 

la fortuna di avere dei partecipanti comprensivi, in piena forma e 

ben  disposti a dar supporto si fa bingo. Assieme a Lisa, Maria 

Rosa, Paola, Nadia e Marco è stata una ottima occasione, dopo 

parecchi anni, di tornare in zona Brentari e fare un bel gitone lungo 

e appagante per luoghi e panorami. Era da prevedere che da Malga 

Sorgazza al Rifugio Brentari i mille metri abbondanti di dislivello 

potessero pesare su fiato e gambe, ma soprattutto a farsi sentire è 

stato il gran caldo. Strano, al due di agosto, potrebbe dire qualcuno. Il laghetto vicino al Rifugio Brentari era in 

perfetta forma: invitante al punto che Paola e Marco hanno avuto la grande idea di tuffarsi dentro, giusto il tempo 

necessario per rendersi conto che la temperatura dell’acqua era proibitiva e conveniva velocemente rientrare a terra. 

La prima parte di escursione è stata fatta a stretto 

contatto di gomito con molti altri escursionisti: la 

zona è frequentatissima e abbiamo piacevolmente 

notato tanta gente giovane. Fatta doverosa sosta ai 

bordi del lago, la gita è proseguita verso est in 

falsopiano fino alla Forcella del Passetto dove, 

cambiato versante, è proseguita lungamente in dolce 

discesa, con vista sulla sottostante Val Tolvà. La 

seconda parte della giornata è stata fatta quasi in 

perfetta solitudine godendo appieno l’aereo sentiero. 

Il percorso di discesa, diventava più ripido man 

mano scendendo verso Malga Sorgazza. Alla fine 

erano otto le ore piene di cammino. Grazie a Franco 

Filippi. (Beppe) 
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5 SETTEMBRE   NON VALLE D’AOSTA MA CIMA DELLA VEZZANA 

Il libretto delle gite proponeva, per questo fine settimana allungato, una tre giorni in Valle d’Aosta con l’obiettivo 

di salire il M. Emilius, ma forse il timore di dormire in rifugio ha 

prevalso sul desiderio di visitare la Vallée e così non ci sono state 

sufficienti adesioni. Ho deciso pertanto di sostituirla con una 

escursione giornaliera avente le stesse difficoltà tecniche e lo stesso 

valore paesaggistico e la scelta è caduta sulla Cima della Vezzana, 

punto culminante delle Pale di San Martino a 3192 metri di quota. 

Inizialmente il giorno previsto per la gita era, come al solito, la 

domenica, ma le previsioni meteo davano rischio di temporali per 

quel giorno, e, al contrario, tempo soleggiato per sabato. E’ stato 

quindi opportuno l’anticipo di un giorno, anche se così purtroppo tre 

soci hanno dovuto rinunciare. 

Siamo così rimasti in 8. Ci siamo ritrovati per la partenza all’alba di 

una giornata che, come da previsioni, sarebbe stata molto bella. 

Siamo arrivati molto presto a San Martino, ma alla partenza della 

funivia c’era già molta gente. All’uscita dalla cabina ci appare subito 

l’Altipiano delle Pale inondato di sole, contrariamente a quanto 

accade di solito d’estate. Cominciamo a camminare. La prima parte 

del percorso è un 

continuo saliscendi su 

terreno scosceso, ma 

senza grossi problemi. Una corda fissa agevola il tratto finale di discesa 

nella Val dei Cantoni dove finalmente, è il caso di dirlo, cominciamo a 

salire. Dopo un primo tratto di sentiero affrontiamo un breve tratto 

attrezzato, ma senza difficoltà, per poi riprendere su sentiero, a tratti 

innevato, fino al Passo del Travignolo. Eravamo un po’ in ritardo sulla 

tabella di marcia e vedevo che qualcuno accusava un po’ di fatica. A 

quel punto, dubitando che avremmo potuto arrivare tutti assieme in 

cima, e considerando che dovevamo ritornare alla funivia in tempo per 

l’ultima corsa di discesa, ho lasciato sfaldarsi il gruppo. Ognuno saliva 

con il proprio passo, cercando ovviamente di non lasciare soli i meno 

esperti. La cosa ha funzionato: sia pure alla spicciolata, a gruppetti, 

abbiamo tutti raggiunto la meta. Purtroppo non c’è stata la possibilità 

e il tempo (e lo spazio: la vetta è strettissima ed era molto affollata) di 

festeggiare tutti assieme e ognuno si è gustato personalmente lo 

splendido panorama, senz’altro uno dei più belli delle Dolomiti. Ci 

siamo di 

nuovo riuniti poco sotto la cima, abbiamo pranzato più o 

meno velocemente e siamo ripartiti per il ritorno. Ce 

l’avremmo fatta per la funivia o avremmo dovuto 

scendere a San Martino a piedi? Sì, nonostante le 

preoccupazioni del capogita e le fatiche della giornata ce 

l’abbiamo fatta a fare anche questo, e, a dir la verità, anche 

con un certo margine. Una giornata da ricordare. 

Complimenti a Silvano, Francesca, Nadia, Beppe, Siro, 

Elena e Roberta. Per la Val d’Aosta all’anno prossimo! 

(Federico Cusinato) 
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ALPINISTICA DI SABATO 5 E DOMENICA 6 SETTEMBRE    

GRUPPO DEL MONTE ROSA - PUNTA GIORDANI (4.046 m.) PER LA CRESTA DEL SOLDATO        

Per il suo facile accesso è stata la prima cima di 4.000m. del massiccio del Monte Rosa a essere conquistata. 

La prima ascensione fu compiuta il 23 luglio 1801 da Pietro Giordani e una piccola squadra di compaesani. Per il 

Gruppo Alpinistico GM Vicenza è il 

primo 4.000 dell’era Covid 19, 

raggiunto da cinque soci, 

anticipando la data della gita al 

sabato e limitando pertanto il tutto 

ad un solo giorno. Abbiamo infatti 

sfruttato appieno gli impianti di 

risalita da Alagna Val Sesia sino 

all’ultimo troncone di funivia che 

conduce a Punta Indren. Alle otto e 

un quarto ci incamminiamo in 

direzione est su morena priva di 

neve sino a raggiungere la vecchia 

stazione della funivia. Tra sfasciumi 

rocciosi arriviamo al Ghiacciaio di Bors dove calziamo i ramponi. Poco più di 200 metri di traversata ci portano alla 

selletta di Punta Vittoria dove inizia la cresta, sempre facile tra massoni granitici, con una stupenda vista su gran 

parte delle cime del Gruppo: il Balmenhorn, il Corno 

Nero, la Ludwigshoe, la Parrot e la Gniffetti con la 

Capanna Regina Margherita. A metà della cresta 

superiamo un primo risalto roccioso proteggendo 

con friends un paio di punti. Sotto di noi il numero 

delle cordate aumenta, ma poco ci importa. 

Arriviamo in prossimità della vetta pronti ad 

affrontare il passaggio chiave (evitabile rimanendo 

su sfasciumi a sinistra). Attendiamo qualche istante 

che il secondo dell’unica cordata che ci precede 

recuperi dai chiodi fissi il materiale. Parto per primo 

(oneri e onori del capo gita) su placca di granito 

leggermente inclinata con Daniele ben posizionato in 

sosta a farmi sicura: rinvio il I°, il II° e il III° e ultimo 

chiodo. Un paio di metri ed è fatta: a destra un 

appoggio da un centimetro mi permette di ben 

posizionare lo scarpone destro, mani in appoggio su 

appigli “invisibili”. A sinistra, anziché posizionare lo 

scarpone in appoggio oltre lo spigolo, decido di sfruttare un minuscolo dentino: spingo e scivolo stile “Gatto 

Silvestro” urlando “tieniiiii”…  Daniele reattivo 

blocca all’istante. Praticamente torno sotto il primo 

chiodo, mi fermo qualche attimo per verificare i danni 

e riparto. Dopo il terzo chiodo decido di mettere il 

piede sinistro oltre lo spigolo, spingo col destro, e 

via… è andata. Con la mano sinistra afferro l’appiglio 

programmato e dopo qualche metro, su roccia più 

appoggiata, attrezzo la sosta. Recupero Daniele e 

appena dopo qualche decina di metri raggiungiamo la 

Madonnina in Vetta. Poco dopo ci raggiungono 

Annamaria, Luciano e Giorgio. Decidiamo di recitare 

la nostra preghiera assieme a un gruppo di alpinisti di 

Biella (tra gli altri una coppia di over 70). Leggo io la 

prima parte, prosegue una signora biellese che alla 
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fine scoppia in lacrime… che momento! E’ proprio vero la montagna emoziona e unisce tutti. Si è fatta l’una e 

pertanto decidiamo di non concatenare anche la Piramide Vincent, sia per l’orario di rientro della funivia che per il 

fatto che addensamenti nuvolosi stanno via via coprendo le cime. Ritorniamo in assetto da ghiacciaio e alle due e 

un quarto, scendendo dal Ghiacciaio d’Indren, arriviamo alla stazione. Giornata intensa ed emozionante. Un grazie 

all’immenso Giorgio che si è sciroppato ben nove ore alla guida del camper e bravi tutti. Alla prossima !  (Francesco 

Guglielmi) 

 

ESCURSIONISTICA IN LAGORAI – DOMENICA 13 SETTEMBRE – MONTE RUJOCH 

Monte Rujoch: questa è stata una escursione ad 

una semplice e poco battuta vetta della catena 

montuosa del Lagorai. Il Rujoch con la sua 

altezza (2415 metri) è la prima cima della zona 

che si imbianca, ed è anche l’ultima  a 

conservare la neve fino a tarda primavera. Il 

ritrovo è stato come da programma-libretto. 

Percorsa la Valsugana all’altezza di Pergine, si 

imbocca la Val dei Mocheni. Si risale la valle fino 

al Passo Redebus dove si parcheggia. A poca 

distanza parte il sentiero  che ci porta prima a 

Malga Regnana e poi a Malga Stramaiolo. Qui il 

sentiero sale  nel bosco fino al Passo Campitel. Si 

procede per comode tracce fino a raggiungere il 

Rifugio Sprugio-G.Tonini (1906 m.), attualmente chiuso  a causa di un incendio che lo ha distrutto nell’inverno del 

2016. Ora il sentiero s’inerpica faticosamente in un bosco di larici sbucando in prossimità di una conca detritica che 

risale fino ad una sella.Tra rocce rotte, sfasciumi  e fermandoci 

qualche minuto per rifiatare raggiungiamo lo  Schliveral Spitz 

(2432m.), una cresta stretta, sassosa e impervia con “chili” di 

panorama a destra e a sinistra dove, stanchi ci fermiamo per 

mangiare e scattare qualche foto  nonostante la nebbia ci 

avvolga a tratti.  Oltrepassata questa prima elevazione, la 

cresta rocciosa  perde leggermente quota per poi risalire 

giungendo alla grande croce del M. Rujoch. Ottima visuale, la 

Val dei Mocheni con lo sfondo degli altipiani: Asiago, 

Vezzana, Vigolana; ad Ovest le dolomiti di Brenta, Adamello 

e Presanella, e in lontananza il gruppo Ortles, Cevedale. Il 

ritorno avviene lungo la dorsale opposta alla salita dove I 

massi sono più numerosi. Ci caliamo al Passo Polpen per poi 

prendere  il sentiero  che a zig-zag nel bosco ci conduce al 

parcheggio. E’ stato un giro abbastanza impegnativo dal 

punto di vista fisico. I sentieri sono stati agevoli solo nella 

parte bassa, riducendosi ad esili tracce  nella parte 

intermedia  e attraversando vaste pietraie  disagevoli nella 

parte alta del percorso. I partecipanti hanno apprezzato il giro, 

si sono complimentati con la sottoscritta, ma forse erano 

contenti solo di essere arrivati in fondo! Mah?! Ringrazio tutti 

per la loro partecipazione e per l’atmosfera d’amicizia 

palpabile. (Maria Rosa Piazza) 
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Domenica 27 settembre    PASUBIO - SENTIERO ATTREZZATO FALCIPIERI o delle "CINQUE CIME” 

L'itinerario, decisamente impegnativo, percorre tutta la cresta 

sovrastante la Strada delle Gallerie, fra Bocchetta Campiglia e le Porte 

del Pasubio. 

Dalla Bocchetta (1.219 m), in un continuo sali-scendi si 

raggiungono, nell'ordine, la Bella Laita (1.881 m - h. 2.10 dalla 

partenza), la Cima Cuaro (1.939 m - h. 2.40), la Cima Forni Alti 

(2.023 m - h. 3.30), il Cimon del Soglio Rosso (2.040 m - h. 4.30) e 

la Cima dell'Osservatorio (2.027 m - h. 4.45), da cui si scende alle 

Porte del Pasubio e al Rif. A. 

Papa (1.928 m - h. 5.00). Il ritorno avviene per la Strada degli 

Scarubbi (h. 2.00). 

DIFFICOLTÀ: D  DISLIVELLO: salita 1.250 m - discesa 380 m 

TEMPI: ore 7.00  ORARIO PARTENZA: 6.30  CAPOGITA: Daniele Casetto, tel. 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 16 PARTECIPANTI – 4 AUTO – ALCUNI POSTI LIBERI PER AUTOMUNITI 

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 
 

 

PER TUTTO IL MESE DI OTTOBRE:      

“VICENZA E LA MONTAGNA 2020”    RISERVERA’  GRANDI SORPRESE 

Si svolgerà per tutto il mese di ottobre, e anche oltre, l’evento “VICENZA E LA 

MONTAGNA” giunto nel 2020 alla sua dodicesima edizione. Notoriamente si 

tratta di rassegna di film di montagna e presentazione di libri inerenti alle 

attività montane organizzate dalle cinque società alpinistiche vicentine CAI 

GM SAV NEVEROCCIA MONTAGNAVIVA. Anticipiamo sottovoce che il 

programma della manifestazione, complice Covid19, riserverà novità 

straordinarie alle quali stiamo lavorando. Il programma dettagliato sarà 

pubblicato prima possibile.  

 

 

 

ATTIVITA’  FUTURE 
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Domenica 18 ottobre     CENTRO CADORE  -  MONTE  TUDAIO (2.114 m) 

Ben visibile da Calalzo, la montagna è caratterizzata dalla presenza, poco sotto la sua sommità, dei resti del forte omonimo, 

struttura italiana costruita ai tempi della Prima Guerra Mondiale per prevenire attacchi da parte delle truppe austroungariche 

dalla val d'Ansiei o dal Centro Cadore. Escursione lunga ma interamente su strada militare e non particolarmente faticosa. 

Dalla cima panorami meravigliosi: la vista che può spaziare dal Cadore al Comelico fino al Friuli; dalla vetta si possono 

ammirare Antelao e Marmarole, Cadini di Misurina e Cristallo, Tre Cime di Lavaredo, Paterno, Croda Passaporto e tutte le 

Cime del Popera. 

Si raggiunge il ristorante Pino Solitario a Piniè di Vigo 

di Cadore (897 m). Dal ristorante si prosegue lungo la 

strada, si supera una sbarra, si continua fino ad un 

canalone da cui scende un ruscelletto. A quel punto 

comincia la strada militare che sale il monte con infiniti 

tornanti e lungo la quale si trovano alcune costruzioni 

che risalgono alla Prima Guerra Mondiale, tutte 

descritte da appositi cartelli. Giunti a quota 1.900 m 

circa si entra in una galleria fornita di finestre aperte sul 

vuoto da cui si gode una vista mozzafiato sul Comelico. 

Salendo ancora, ormai vicini al forte e alla vetta, il 

panorama si apre anche sulle Dolomiti del Friuli e, 

superati gli ultimi tornanti, si giunge al piazzale di 

fronte al forte e di qui in 5 minuti alla vetta (2.114 m). 

Ritorno per la stessa via. 

DISLIVELLO: 1.250 m TEMPI: ore 5/6  ORARIO PARTENZA: 6.30 CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 

8837326 

 

Sabato 24 e Domenica 25 ottobre     

ASSEMBLEA DEI DELEGATI di GM organizzata dalla sezione di IVREA: si svolgerà a Aosta 

È l’appuntamento intersezionale più importante dell’anno. Durante l’Assemblea dei Delegati si farà il punto 

dell’Associazione con la relazione morale del 

Presidente Centrale e degli altri Organismi 

sociali. Quest’anno ci sarà la votazione per il 

rinnovo delle cariche della Presidenza 

Centrale. Infatti per effetto del recente 

cambiamento statutario il mandato alla 

Presidenza Centrale è diventato triennale.  
La Sezione di Ivrea è onorata e più che lieta di 

ospitare per l’anno 2020 l’Assemblea Nazionale 

dei Delegati della Giovane Montagna. 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. È prevista la possibilità di pernottamento a 

partire da venerdì 23 ottobre così da consentire ai delegati e agli accompagnatori che vengono da più lontano di 

prendere parte alle visite turistiche programmate. Organizza la sezione di Ivrea.  INFO e programma dettagliato: 

in sede o presso i consiglieri sezionali. 


