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Quest’anno per il quinto appuntamento annuale dedicato ai giovani soci GM, proponiamo come
destinazione la Valle d’Aosta, e più precisamente l’ambiente affascinante e severo ai piedi del Monte
Bianco presso la casa per Ferie della GM di Torino: il Rifugio Natale Reviglio allo Chapy.

IL TERRITORIO
Il gruppo del Monte Bianco si sviluppa alla testata della valle della Dora Baltea, il fiume che costituisce
l'asse idrografico della Valle d'Aosta. La più grande cupola ghiacciata che fa da confine tra Francia e
Italia è stata misurata con rilievi satellitari effettuati nel 1988 e la sua altezza è risultata di 4807 metri sul
livello del mare, ma si sa che la montagna si sta ancora elevando di qualche centimetro ogni anno. La
maggiore vetta è contornata da una ventina di altre montagne che superano i 4000 metri. Il Monte Bianco
non è solo il massiccio montuoso più alto d'Europa, ma è anche il più vasto, avendo una superficie
planimetrica di oltre 600 kmq ed una cresta spartiacque, con un'altezza media di 3500 metri, lunga più di
50 km.

PECULIARITA’ DELL’APPUNTAMENTO E PROGRAMMAZIONE
A differenza degli anni precedenti la partecipazione è aperta ai soci giovani di tutte le sezioni della
Giovane Montagna, con età compresa tra i 12 e 18 anni.
Non è prevista in alcun modo la partecipazione di accompagnatori al di fuori di quelli previsti
dall’organizzazione.
Finalità: avviare i giovani alla crescita dell’interesse per le attività alpine, conferendo una base formativa
solida per favorire la percezione dei caratteri ambientali della montagna, dei pericoli e delle specificità di
tali attività, con l’obiettivo di una maggiore consapevolezza ed auto-responsabilità in montagna.
Contenuti: escursioni su terreni diversi dove la componente ambientale può associarsi a quella
sportiva/avventurosa stimolando l’approccio di gruppo ai problemi. Contenuti di base in tema
meteorologia, morfologia del territorio e topografia svolti su terreno.
PROGRAMMA di massima, che può essere modificato a discrezione della direzione tecnica
dell’evento in base alle capacità dei partecipanti e in base alle convenienze ambientali e meteo del
momento.
Sotto, tra parentesi, vengono evidenziate alcune attività indicative per ogni giornata di attività.
La direzione tecnica è affidata alla guida alpina Fabio Palazzo.


Giovedì 21 giugno, arrivo dei partecipanti dalle ore 12,00 e non oltre le ore 13,00 alla casa per
Ferie (della GM di Torino): Rifugio Natale Reviglio allo Chapy d'Entrèves.

ATTIVITA’ CON DIREZIONE TECNICA di GUIDA ALPINA – Nel pomeriggio palestra di arrampicata
in ambiente o in palestra a seconda delle condizioni meteo e scelta del momento. (Muro di
arrampicata a Courmayeur).
Assegnazione e sistemazione nelle camere si formeranno i gruppi di partecipanti.
 Venerdì 22 giugno
ATTIVITA’ CON DIREZIONE TECNICA di GUIDA ALPINA – attività in ambiente con escursione che
potrà comprendere tratti attrezzati e ferrata oppure tragitti in quota su neve e ghiacciaio. (Giornata
su ghiacciaio ed escursione glaciale verso il Colle del Gigante ed il Colle Marbree o al colle tra Tor Ronde
ed Aiguille d'Entreves).
 Sabato 23 giugno
ATTIVITA’ CON DIREZIONE TECNICA di GUIDA ALPINA - attività in ambiente con escursione che
potrà comprendere tratti attrezzati e ferrata oppure tragitti in quota su neve e ghiacciaio.
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(Escursione al Rifugio Monzino attraverso la nuova ferrata o in alternativa, un poco più breve, ma più
selvaggia e senza il rifugio gestito al termine: Bivacco Borelli al Combalet di Peuterey).
 Domenica 24 giugno
ATTIVITA’ CON DIREZIONE TECNICA di GUIDA ALPINA - attività in ambiente con escursione che
potrà comprendere tratti attrezzati e ferrata oppure tragitti in quota su neve e ghiacciaio
limitatamente al tempo disponibile. (Rafting sulla Dora, oppure escursione breve al Bivacco Comino in
valle Ferret, oppure mezza giornata di arrampicata).
Verso le ore 14 è prevista la fine delle attività e il commiato.

COME PARTECIPARE E REQUISITI DEI PARTECIPANTI
La partecipazione è aperta ai soci giovani di tutte le sezioni della Giovane Montagna, con età compresa
tra i 12 e 18 anni in grado di affrontare fisicamente le difficoltà in programma.
Non è prevista in alcun modo la partecipazione di accompagnatori al di fuori di quelli previsti
dall’organizzazione.
IMPORTANTE: Si premette che le attività, pur non essendo banali, saranno adeguate e pensate in
base alle età dei partecipanti. Le attività didattiche a cui i partecipanti saranno chiamati si
posizioneranno su gradi di difficoltà oltre che escursionistico anche di difficoltà più elevata. Il
programma prevede infatti una mezza giornata di attività di avvicinamento all’arrampicata in
palestra di roccia, due giornate in cui saranno previsti dei percorsi alpinistici di 6/8 ore
complessive, percorrendo vie attrezzate, e un’altra mezza giornata con difficoltà più ridotte.
Non mancheranno momenti di didattica teorica e momenti di riflessione spirituale.

Iscrizioni e quota di partecipazione.
Per tutti i partecipanti è indispensabile essere in regola con l’iscrizione alla Giovane Montagna.
Per favorire la partecipazione di tutte le sezioni, è previsto un numero proporzionato di posti per sezione,
fino al raggiungimento di un totale complessivo di 15 soci giovani iscritti.
Le iscrizioni si apriranno il giorno 10 maggio e chiuderanno il 30 maggio 2018. Dopo tale data si
completerà l’elenco partecipanti in base alla data di ricevimento della domanda di partecipazione.
I genitori di tutti i minori dovranno sottoscrivere una dichiarazione liberatoria da responsabilità nei
confronti degli organizzatori e accompagnatori dell’incontro.
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire, tramite modulo allegato al programma, avallato dal
Presidente Sezionale, entro e non oltre il giorno 30 maggio 2018, all‘indirizzo:
mailccasa@giovanemontagna.org, complete di attestazione di versamento della caparra confirmatoria,
pari Euro 40,00 (quaranta) a partecipante (giovane e adulto), da corrispondere tramite bonifico bancario:
IBAN: IT 84 Q 08590 11801 000081034047
Banca: BANCA DEL CENTROVENETO AGENZIA DI DUEVILLE
Intestatario: SEZIONE G.M. DI VICENZA
(specificando la causale “GIOVANE MONTAGNA CCASA - GM GIOVANI 2018” )
Il mancato pagamento della caparra nei termini richiesti renderà nulla la domanda di partecipazione.
La caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione o di partenza anticipata, salvo decisione
insindacabile degli organizzatori.
Entro il 1 giugno, gli organizzatori comunicheranno la conferma di accettazione delle domande di
partecipazione.
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Costi
> Quota partecipanti giovani da 12 a 18 anni: 140,00 €
> Quota partecipanti adulti staff logistico e tecnico: 140,00 €
Le quote prevedono, per ciascuna tipologia di partecipante:
> trattamento di mezza pensione + cestino per il pranzo
> la copertura assicurativa (obbligatoria)
> i costi per Guide e/o Accompagnatori
La quota non include il costo per l’eventuale utilizzo di impianti di risalita e gli eventuali costi
relativi all’attività di rafting sulla Dora. Per i trasferimenti in loco, laddove necessario, saranno
utilizzate le auto degli accompagnatori.

Abbigliamento e Equipaggiamento per l’attività - IMPORTANTE
Il programma non prevede di frequentare un ambiente estivo ma un ambiente di montagna severa di
mezza stagione: l’abbigliamento di tutti i partecipanti dovrà essere consono a tale situazione
ambientale.
Sono necessari: zaino, scarponi, calzettoni, pantaloni lunghi comodi caldi e adeguati all’ambiente,
maglione o pile, giacca a vento con caratteristiche tecniche adeguate (es: guscio con interno pile
termico), occhiali da sole, borraccia, guanti, berretto, maglietta di ricambio, utile mantella per la pioggia,
sacchetto di plastica per i rifiuti.
La disponibilità del materiale di cui sopra sarà controllato a tutti i partecipanti all’inizio di ogni gita.
Attrezzatura tecnica (per chi ne è già provvisto): casco, imbrago e kit da ferrata omologati UIAA o
equivalente, scarpette da arrampicata, ramponi e piccozza.
Sarà a cura degli organizzatori fornire adeguata attrezzatura ai partecipanti che non ne fossero
provvisti. Il costo di noleggio attrezzatura, se sostenuto dell’organizzazione, potrà essere
richiesto al partecipante.
Per il soggiorno è obbligatorio il sacco letto, il necessario per la toilette, abbigliamento e scarpe di
ricambio, utile una pila.
La casa è provvista di coperte, ma può essere utile dotarsi anche di sacco a pelo (comunque obbligatorio
sacco letto)

RITROVO E NOTE LOGISTICHE
Il ritrovo è previsto dalle ore 12,00 alle ore 13:00 (non oltre) di giovedì 21 giugno 2018, allo Chapy
d'Entrèves (Courmayeur),presso la Casa per Ferie “Natale Reviglio”.
Accesso a Chapy d'Entrèves.
Da Courmayeur seguire la strada della val Ferret sino alla località La Palud, quindi proseguire sulla
carrozzabile sino ad un ampio parcheggio (a destra) all'inizio di un breve rettilineo (sbarra che regola il
traffico nei giorni di punta). Prendere quindi a sinistra la strada sterrata in direzione di Villa Cameron e
Pavillon. Raggiungere una radura prativa (a destra) ove si trova il parcheggio della Giovane Montagna.
Dal parcheggio in pochi minuti a piedi si raggiunge la Casa. La Casa per Ferie “Natale Reviglio”, della
sezione GM di Torino, è situata nel comune di Courmayeur, località Chapy d'Entrèves, a quota 1467 m
s.l.m., a circa 400 m dalla vecchia stazione di partenza della funivia del Monte Bianco, all'imbocco della
valle Ferret. Distribuita su tre piani, ha capienza per 40/50 posti, distribuiti in camerette da 3, 4, 6
persone, ed è provvista di riscaldamento nei primi due piani.
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Note informative
Il trattamento sarà per tutti di mezza pensione dalla cena del giovedì (cena, pernottamento, colazione) più
cestino viveri per il mezzogiorno. I servizi di cucina, di approvvigionamento viveri, ecc., saranno a cura
dell’organizzazione. Le cene sono tutte previste presso la Casa e saranno servite attorno alle ore 19,30 20,00, in ogni caso al rientro dalle attività di tutti i partecipanti.
Nelle serate di venerdì 22/6 e di sabato 23/6, allo Chapy, saranno organizzate attività a "tema", dopo
cena.
La partecipazione alla Santa Messa è prevista per il tardo pomeriggio di sabato, prima di recarsi a cena.

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO


Coordinamento Logistico-Organizzativo
Beppe Stella, C.C.A.SA. / sez. GM di Vicenza



Coordinamento Tecnico Didattico
Fabio Palazzo, Guida Alpina

INFORMAZIONI
Per informazioni scrivere alla segreteria della C.C.A.SA.: mailccasa@giovanemontagna.org

Giovane Montagna - Commissione Centrale
di Alpinismo e Scialpinismo
Il Presidente, Francesca Carobba
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