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Presentazione
Cari Soci, cari amici,
impegno ed entusiasmo ci hanno consentito di presentare un
calendario gite ricco di proposte diverse ed interessanti che
speriamo possano raccogliere un largo consenso.
Questa ampia gamma di mete è il frutto di una riflessione che ci
ha portati a richiedere più volte il Vostro parere, sulle scelte
effettuate e sulle aspettative future verso il nostro sodalizio.
Tutto ciò in omaggio ad una maggiore considerazione ed
importanza per il ruolo del singolo socio, non solo fruitore dei
nostri servizi, ma parte attiva nel processo di scelta e
realizzazione di un programma che ogni anno appare sempre più
ricco ed eterogeneo nelle sue proposte.
Il mio augurio è che questo libretto, che più volte sfoglierete tra
le mani, sia l’occasione per vedervi partecipare numerosi alle
attività che la Giovane Montagna orgogliosamente anche
quest’anno Vi presenta.
Il Presidente
Massimiliano Fornero

Chi siamo
Punto di aggregazione per appassionati di montagna
La GIOVANE MONTAGNA è una associazione alpinistica distribuita su gran parte del territorio
nazionale che conta oggi 14 sezioni e circa 3000 soci.
E' stata fondata a Torino nel 1914, ispirandosi ai principi cattolici, ma senza far parte di
organizzazioni di carattere confessionale.
Pur non godendo di alcun contributo pubblico gestisce alcuni rifugi e bivacchi.
Secondo la sua vocazione, si propone di offrire un ambiente accogliente e capace di ascolto
nell'intento di far sentire ciascuno a proprio agio nella pratica delle varie attività inerenti
l'ambiente alpino.
Le principali attività alpinistiche ed escursionistiche sono supportate da incontri formativi e sulla
sicurezza. Si svolgono a livello intersezionale e sezionale- Particolare attenzione è inoltre dedicata
agli aspetti culturali e di vita montana.
I soci ricevono la rivista nazionale "Giovane Montagna", il notiziario sezionale "Rocciaviva" e
godono di copertura assicurativa (polizza infortuni e Responsabilità civile) durante lo svolgimento
di tutte le attività a calendario.
Ad Ivrea ha sede una delle più antiche sezioni del sodalizio, fondata nel 1923. Attualmente conta
un centinaio di soci ordinari e circa sessanta soci aggregati, oltre a qualche decina di simpatizzanti.
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Fornero Massimiliano
Scavarda Adriano
Dibenedetto Michele, Enzo Rognoni
Agosto Michele
Pedrazzoli Adriano
Dibenedetto Michele,
Motto Ros Lorenzo, Dalla Pozza Sandra
Fornero Luca
Agosto Michele
Vigna Fulvio, Dalla Pozza Sandra
Motto Ros Lorenzo
Dalla Pozza Sandra
Pedrazzoli Adriano
Dibenedetto Michele
Angelini Franco, Motto Ros Lorenzo
Angelini Franco, Rognoni Enzo
Armando Alberto, Angelini Franco
il Consiglio Direttivo

Il presente programma potrà subire modifiche che si rendessero necessarie per motivi contingenti.
Questa circolare interna riservata ai soci del “programma attività 2012” è stata composta da Franco
Angelini su contenuti del Consiglio Direttivo e la commissione gite – Ivrea 20/12/2011

Dove siamo
La sede è in via Dora Baltea,1 ad Ivrea; dove tutti i
Giovedì (non festivi) dalle ore 21.00 alle ore 22.30 è
possibile aderire alle iniziative programmate,
incontrare e “parlare di montagna” con soci ed amici
N. tel. GM Ivrea: 3453494652
(Attivo i giovedì sera e durante le manifestazioni)

Iscriviti all’associazione alpinistica
Giovane Montagna
punto di aggregazione per appassionati di montagna
Troverai un ambiente accogliente e capace di ascolto per farti sentire a tuo agio nella pratica
delle attività inerenti l’ambiente alpino

Comunicazione con i Soci

Aiutaci a comunicare con te
Comunicaci il tuo numero di telefonino
e la tua email
Vuoi
essere
sempre
aggiornato
sulle
programma,
sulle
eventuali
variazioni
programmazione della GM Ivrea?

attività
in
e
nuove

Comunicaci il tuo indirizzo di posta elettronica (email) e il
numero di telefonino.
Ti verranno inviati via posta elettronica e SMS le
informazioni più importanti e le eventuali variazioni del
programma.
Oppure chiama la GM Ivrea al
l’informazione che cerchi.

3453494652 troverai

Numeri utili … della GM Ivrea
Oltre alla possibilità di chiamare direttamente la GM
Ivrea al 3453494652 (Attivo i giovedì sera e durante
le manifestazioni).
Trovi qui tutti i riferimenti delle persone soci/amici
che coordinano le attività a calendario 2012 a cui ti
puoi rivolgere per le informazioni sulle singole
attività.

12 gennaio 2012
Santa Messa
di inizio anno
della GM Ivrea
ad Ivrea

8 gennaio
Punta Palasina 2782m da Estoul 1824m (Brusson)
Enzo Rognoni
L’escursione parte dal comodo parcheggio di Estoul
(Brusson) per dirigersi verso gli impianti sportivi che
si costeggiano fino a raggiungere la conca che porta
ai pendii verso il laghi di Palasina in un ambiente
ampio e vario.
Si sale poi più decisamente,
tralasciando le tracce per i laghi, per guadagnare il
colle e la punta Palasina. La meta è abbastanza
frequentata e l'ampiezza dell'ambiente permette
diverse possibilità di percorso.

15 gennaio
Monte Lion 2009m da Cantoncello 1150m
Paolo Fietta
Classica
scialpinistica
e
ciaspolata
nella
vicina
Valchiusella su un percorso mai difficile che si sviluppa
nella parte bassa su poderale per poi salire la lunga e
ampia dorsale a raggiungere il panoramico panettone
sommitale.
I pendii di discesa, ben marcati ma mai problematici,
permettono una grande variabilità di soluzioni e un gran
divertimento sia per gli skialp che per i racchettari.

18 gennaio (mercoledì)
Santa Liberata 938m da Fraschietto 1076m e da Cavagnole750m
a cura del Consiglio Direttivo
L’escursione prevede di raggiungere il Santuario di Santa
Liberata nel giorno della commemorazione, ormai divenuto
anche momento di incontro per molti escursionisti.
Prevede per i racchettari la partenza da Fraschietto 1076m
percorrendo la lunga poderale; per gli escursionisti la
partenza sarà da Cavagnole 750m (Ingria)

19 gennaio
Volti, sguardi ed espressioni di Burkina Fasu
Enzo Rognoni

viaggio in un paese dove i volti delle persone
riescono ancora a parlare ed a comunicare
sensazioni

21 - 22 gennaio
2gg Aggiornamento ghiaccio – Alpi orientali
Intersezionale a cura CCASA
La Commissione Centrale di Alpinismo e Scialpinismo (CCASA)
organizza due giorni sulle alpi orientali di aggiornamento ghiaccio
in cui verranno date nozioni di aggiornamento per la
progressione, tecnica e sicurezza per la pratica della progressione
sulle cascate di ghiaccio.
Il programma di dettaglio verrà reso disponibile presso la
segreteria.

22 gennaio
Camminando sulla Serra
Leone Marina
Passeggiata facile, interessante e piacevole sulla collina
morenica su sentieri e sterrate che attraversano boschi e
vigneti di pregio offrendo scorci panoramici sulla conca di
Ivrea, sui laghi e sulle restanti colline.
L’escursione si svilupperà ad anello portandoci a visitare
interessanti angoli della nostra terra.

dal 29 gennaio al 3 febbraio
Settimana bianca a Versciaco Dolomiti
Adriano Scavarda
Soggiorno in autogestione presso la accogliente e funzionale
Casa della GM a Versciaco. Sono previste attività di
scialpinismo, ciaspole e sci da discesa.

Sono disponibili 14 posti; la partenza
è programmata per domenica 29
Gennaio con rientro il 3 febbraio
Le possibili escursioni sulle splendide montagne delle Dolomiti e della
vicina Austria, saranno pianificate in loco in funzione dell’innevamento

4 - 5 febbraio
XL Rally Scialpinismo e Ciaspole Monte Baldo (Verona)
org sez GM Verona
Ogni anno, come da tradizione oramai più che decennale si
svolge il rally di scialpinismo, organizzato a rotazione da
una delle sezioni della GM.
Si tratta una gara non
agonistica che intende riproporre in forma simbolica e in
chiave competitiva a tutte le squadre partecipanti le diverse
difficoltà che si possono incontrare durante le attività sociali
invernali, dalla ricerca con l'ARVA alla progressione in
cordata. Da pochi anni è stata introdotta in forma analoga
una gara con le ciaspole. Quest'anno sarà la sezione di
Verona a ospitarci sulle pendici del Monte Baldo.

9 febbraio
The Light Side of The West
Arianna Colliard
Storia di donne e di una regione che sta evolvendo ed
è alle prese con l’impatto della modernità in un
equilibrio precario con un ambiente difficile che le
attività tradizionali della popolazione hanno permesso
di mantenere nel corso dei secoli, e che oggi rischia di
compromettersi a causa della modernità, delle
abitudini e dei modelli che i visitatori contribuiscono a
diffondere.

12 febbraio
Punta Leissè 2771m da Vetan 1671m
Paolo Fietta
Escursione scialpinistica e con racchette nella valle di Centrale di
Aosta in regione Vetan; la colma offre un ottimo punto di
osservazione sui massicci del Gran Paradiso e del Bianco oltre
all’ampio arco del versante dx orog. della Valle (versante di Pila).
Si sale da prima su morbidi pendii a panettone per poi guadagnare
la lunga e panoramica dorsale che sale sempre in modo netto sino
a raggiungere un colletto e di affrontare il pendio finale sino alla
bella sommità.
La discesa presenta ampie soluzioni dalle più impegnative sui ripidi
pendii a est ai più più dolci verso sud.

14 febbraio
Tradizionale cena dei fagioli grassi
a cura del Consiglio Direttivo

Tradizionale incontro
culinario e carnevalesco
attorno ad un buon piatto
della tradizione canavesana:
i “fagioli grassi”

26 febbraio
Col Larissa 2584m da Piamprato 1550m
Eugenio Boux
Gita in val Soana, oltre Piamprato, molto bella per i
panorami che si presentano dal colle e dalla cima.
Dalla piazza di Piamprato, si segue lo sterrato e poi si
punta alle baite di Ciavanassa sulla traccia del sentiero
attraversando il rio.
Il pendio diventa ripido e si raggiunge la baita della
Reale e di qui per il vallone e gli ampi pendii si
raggiunge il bel colle Larissa. Meta non molto
frequentata ma interessante.

3 - 4 marzo
Aggiornamento neve sezioni occidentali
Intersezionale a cura CCASA
I due giorni di aggiornamento neve per le sezioni occidentali
saranno organizzate dalla Commissione Centrale di Alpinismo e
Scialpinismo (CCASA) in cui verranno date nozioni di
aggiornamento per la progressione, tecnica e sicurezza per la
pratica dello scialpinismo e dell’escursionismo con racchette da
neve.
Il programma di dettaglio verrà reso disponibile presso la
segreteria.

4 marzo
Col Serena 2547m da Crèvacol 1670m
Enzo Rognoni
Il Colle Serena è una classica salita scialpinistica in
ambiente molto suggestivo adatta anche ai ciaspolatori,
che vogliono immergersi in una bellissima valle ampia e
circondata da belle cime rocciose.
La gita ha un moderato dislivello e non è tecnicamente
impegnativa

7 marzo (meroledì)
Concerto: Coro La Vauda di Volpiano e Coro Alpino Eporediese
org. Enzo Rognoni
La serata, si terrà in Ivrea, vedrà esibirsi il Coro La
Vauda di Volpiano e il Coro Alpino Eporediese.
Due formazioni che vantano un repertorio musicale
di alto livello.
Nell'occasione verranno eseguiti brani dal loro
repertorio di canti tradizionali della montagna, della
tradizione orale piemontese e dell'area padana.

11 marzo
Trovinasse 1374m per Chiaverina da Torre Daniele 278m
Antonio Ferrara

Un pregevole percorso su antiche mulattiere negli splendidi
colori primaverili tra toppie, vigneti, terrazzamenti, castagni, …
ci condurrà da Torre Daniele (m278) a regione Chiaverina
(m1060) fino a Trovinasse (m1374); suggestivi scorci
panoramici e elementi di vita passata e recente rendono
l’escursione ricca di sorprese.

15 marzo
Trekking dell’Annapurna: il Circuito e il Santuario
Marco Gabbin
Anche quest’anno avremo il piacere e modo di
incontrare Marco che ci racconterà, attraverso le belle
immagini che sa catturare, il suo ultimo trekking al
Circuito e al Santuario/Campo Base in Annapurna.

18marzo
Pointe de la Pierre 2653m da Ozein 1363m
Eugenio Boux
Un'escursione impegnativa per la lunghezza dell'itinerario e
per il dislivello da coprire, ma una volta raggiunta la vetta lo
spettacolo ripaga di ogni fatica.
La Pointe de la Pierre domina la Valnontey e Cogne ma non
solo: da quassù si possono ammirare tutte le più alte vette
delle nostre Alpi, dal Monte Bianco al Gran Paradiso fino al
Monte Rosa e alla piramide inconfondibile del Cervino.
Una delle escursioni con le racchette da neve e sci più
panoramiche della Valle d'Aosta...da non perdere!

25 marzo
Le Macine di Valmeriana
Michele Dibenedetto
Bella escursione ad anello a bassa quota che porta a visitare il territorio
dove venivano realizzate le macine ricavandole, in forma grezza,
direttamente in loco.
Le pareti di roccia da dove venivano scolpite e i molti resti della lavorazione
sono ancora ben visibili e alcuni si trovano direttamente a lato dei sentieri.
L’escursione riveste anche un discreto interesse
per i bei sentieri che si percorrono e i boschi che
si attraversano oltre che per gli ampi scorci sulle
montagne come ad esempio il Cervino e il Rosa.

1 aprile
Passo della Coppa 2915m da Gressoney la Trinitè 1640m
Luca Fornero
Classica scialpinistica nella Valle di Gressoney con partenza
poco sotto Gressoney la Trinitè, si sale per il vallone del
Gabiet fino alla diga e da qui si affrontano i sostenuti pendii
che portano al soprastante pianoro per proseguire quindi
per i ripidi pendii che portano a raggiungere il Passo della
Coppa posto tra la Straling e il Corno Grosso.

9 aprile (lunedì)
Pasquetta insieme al Maletto con Escursione
Enzo Rognoni / Consiglio Direttivo
Tradizionale appuntamento con spaghettata
e caffè offerti dalla Sezione, presso la
caratteristica chiesa di S. Anna, protettrice
dell’Alpe Maletto.
Condizioni neve permettendo, faremo un
percorso ad anello fino a punta Cressa, poi
di cresta al colle Liet e col Jassit, con
bellissima balconata panoramica sul
massiccio del monte Rosa, in modo da
rientrare verso l’una per la “merenda”.

12 e 19 aprile
Primo soccorso, che fare?
Claudia Jorio
Claudia, Istruttore Volontario 118 Regione Piemonte
coadiuvata da altri colleghi istruttori, ci darà qualche
nozione sul 118, su cosa possiamo fare o non dobbiamo
fare in caso di incidente.
Vedremo assieme il Basic Life Support (supporto di
base alle funzioni vitali) che è una tecnica di primo
soccorso che può - in alcune circostanze - essere
determinante per salvare la vita di un infortunato e
potremo esercitarci sui manichini.

Parleremo delle manovre che possono aiutarci nei piccoli
inconvenienti che possono succedere in ambito montano.
Nella prima serata capiremo come funzione il 118, e come
devono essere affrontate le ipotermie, emorragie, contusioni,
traumi, ecc. Nella seconda serata il BLS con il supporto dei
manichini.

15 aprile
Escursione ad anello in Valle Orco
Adriano Collini
Percorso ad anello molto bello, facile e a bassa quota nella
Valle Orco con vista interessante sulle montagne più belle e
alte della valle.
Attraverseremo vecchi alpeggi molti dei quali ormai
abbandonati, ma non verrà però a mancare l’incontro con
camosci e stambecchi che frequentano assiduamente questo
angolo di parco.

Dal 29 aprile al 1° maggio

4 giorni in Germania, con visite a Magonza,Coblenza e
navigazione lungo la valle del Reno
Viaggio turistico nell’Alsazia tedesca ai piedi dei
Vosgi, con visite alla medioevale Colmar, città di fiori
e canali, Magonza, di origine romana e patria di
Gutemberg, con le tradizionali case a graticcio,
Rudesheim, la più famosa e romantica cittadina nei
pressi della valle di Lorelei.

Turismo culturale

Navigazione sul Reno di Magonza e Cobienza
Enzo Rognoni

6 maggio
Alpe Pianezza anello 1936m da Chiara 935
Imerio Cortese - Michele Dibenedetto
Un emozionante, percorso per una facile e
interessante escursione, che conduce alla
scoperta
di
antiche
borgate
dell’alta
Valchiusella, a due passi da Ivrea, in un
ambiente naturale ricco di testimonianze della
cultura alpina in un territorio mantenutosi
intatto, che solo questi angoli delle prealpi
sanno offrire.

13 maggio
Benedizione degli Alpinisti e degli Attrezzi
org. Sez. GM Torino
La Benedizione degli Alpinisti e degli Attrezzi è un momento
di condivisione tra le sezioni e occasione per rivedere vecchi
amici lontani. Dal punto di vista organizzativo consiste in
una facile escursione che viene completata con la
celebrazione di una messa.
L’organizzazione della iniziativa quest’anno sarà a cura della
sezione GM di Torino. Il programma di dettaglio verrà reso
disponibile presso la segreteria.

17 maggio
Parchi della California e Arizzona
Daniela Perotto

Sono molte le cose che si possono osservare durante
un viaggio negli Stati Uniti, ma sicuramente i parchi
rivesto un certo elevato interesse.
Daniele, e i sui compagni di viaggio, ci racconteranno
la loro bellezza, la maestosità e il fascino che offrono.

20 maggio
Riso & Rose in Monferrato
Franco Angelini - Lorenzo Motto Ros
Parteciperemo ad uno degli eventi più qualificanti del
Basso Monferrato dove avremo modo di camminare
immersi nella primavera collinare da paese in paese tra
le vigne e prati alla ricerca del buon gusto Monferrino
che coglieremo tra escursionismo e sagre.
Degusteremo i tipici piatti Monferrini che si richiamano alla tradizione
del “riso & rose” scoprendo, attraverso consolidate ricette, antichi
sapori e nuovi gusti per il nostro palato.
Il Monferrato è anche terra di ricchi castelli, che dominano e fanno bella mostra di se dalle alture
collinari. Avremo modo di immergerci e lasciarci condurre nell’atmosfera che vi regnava tempo addietro
….. che non mancherà di sorprenderci.

27 maggio
Miniere e Museo di Traversella
Fulvio Vigna
Visita al museo ed alle miniere di Traversella.
Le miniere per l’estrazione dei minerali di ferro
risalgono al tardo 1500; visiteremo in collaborazione
con il Gruppo Mineralogico Valchiusella, sia la parte oggi
aperta al pubblico che l’ interessante Museo Civico, con
esposizione mineralogica campionaria e le attrezzature
recuperate dalla miniera.

2 e 3 giugno
2gg Ville Venete e navigazione del Brenta da Padova a Venezia
Franco Angelini - Renzo Motto Ros
Il programma si svilupperà in 2 giorni con un pernotto,
cena, colazione e pranzo (secondo giorno).
Raggiunta Padova, visiteremo nel pomeriggio la città e
i luoghi più significativi; Cena e pernottamento.
Il secondo giorno sarà interamente dedicato alla
Navigazione Storica Padova-Venezia. Navigheremo
lungo l'originario percorso fluviale degli antichi
burchielli veneziani passando davanti alle più superbe
e suggestive ville Venete. Pranzeremo a Dolo.
Durante tutta la navigazione disporremo di guida
turistica che ci condurrà anche alla visita più
dettagliata di alcune di esse.
Raggiunta la laguna di Venezia il pullman ci riporterà a
Ivrea in serata.
Il programma di dettaglio verrà reso disponibile a
gennaio.

10 giugno
Monte Zerbion 2730 da Barmasc 1898m
Claudia Jorio
Classica, facile, bella e panoramica
meta che si raggiunge da Barmasc in
val di Ayas salendo da prima un facile
pendio per poi percorrere una ampia
dorsale sino a raggiungere la vetta
posta sul terminale della dorsale dx org
della valle di Ayas e che offre un
eccezionale punto panoramico sul
centro valle.

14 giugno
Flora alpina
Massimo Sartorio
La flora alpina, vista e fissata da un appassionato di
fotografia e montagna, come Massimo, proposta come
momento di condivisione del guardare la semplice
complessità della natura.

17 giugno
Bec di Nana “Falconetta” 3003m da Mandriou 1849m
Eugenio Boux
Saliremo alla “Falconetta” (Bec di Nana) posta
sullo spartiacque tra la Valtournenche e la valle
d’Ayas; una delle più importanti elevazioni al lato
del Gran Tournalin.
La saliremo da Mandriou, attraversando da prima
il Ru Courtod per raggiungere gli alpeggi di
Vascoccia e la omonima cappella per risalire sul
“sentiero degli alpini” per poi, con uno strappo
finale, raggiungere la breve dorsale e la
panoramica vetta.

24 - 25 giugno
Pic Coolidge 3774m Rif. Temple-Ecrins 2410m da La Bèrard 1713m (PD+)
Massimiliano Fornero
Ambiente selvaggio ed incontaminato sono gli ingredienti di
questa ascensione negli Ecrins. Via classica che si svolge in
parte in cresta ed in parte su pendii innevati. Una gita
completa sotto ogni aspetto per chi desidera ritrovare un
alpinismo autentico al cospetto di ambienti severi ed
incontaminati.
Difficoltà PD+ Punto d'appoggio: Rèfuge de Temple Ecrins
(2410 m.)

28 giugno
Turchia: dalla Panfilia alla Cappadocia attraverso la via della seta
Enzo Rognoni
Un labirinto di torri, crepacci, canyon, pinnacoli e
castelli rupestri: è un paesaggio fiabesco quello che si
presenta agli occhi di chi raggiunge la Cappadocia e la
Panfilia.
Enzo ci racconterà tutto questo attraverso l’esperienza
dei sui viaggi in Turchia.

1 luglio
Centenario G.M. – Anello in Valle Maira da Prato Ciarliero
Org GM Cuneo
In occasione del centenario dalla fondazione, che cadrà nel 2014, la
Giovane Montagna ha previsto una serie di manifestazioni che ci
accompagneranno verso questa ricorrenza.
Le sezioni nord-occidentali, tra cui la nostra, hanno intrapreso nel 2013 un
percorso di avvicinamento comune in sei tappe che culminerà con
l'ascensione al Rocciamelone (Val di Susa), una delle vette più
rappresentative nella storia della nostra associazione.
In ogni tappa una sezione proporrà una o più escursioni sul proprio
territorio e un momento di riflessione sul lungo cammino percorso.
Quella qui proposta è la seconda tappa, organizzata dalla sezione di Cuneo
in Val Maira. Per i dettagli del programma rivolgersi direttamente in sede.

1 luglio
Valle Stretta e Valle Thures anello (alta Val Susa)
Gianni Bertinaria
Gita in alta Valle Susa sconfinando in Francia con un giro
ad anello nella Val Stretta ( Bardonecchia ) e Valle di
Thures con possibilità di salita alla Aiguille Rouge.
Si toccano anche il rifugio 3° Alpini il bellissimo lago di
Thures ed il colle omonimo (a 2189 m) per poi
raggiungere le grange di Thures e il colle della Scale e
quindi richiudere l’escursione ad anello.

14 e 15 luglio
Val Seriana Alpi Robie Rif.Curò 1895m, Pizzo Tre Confini 2824m da Valbondione
Paolo Fietta
2gg di escursioni in due bellissime vallate delle Orobie.
Il primo giorno saliremo percorrendo il valloncello di Masiana al rifugio Curò
posto nei presi del lago del Barbellino e le belle cascate del Serio.
Il secondo giorno saliremo attraverso un tratto del sentiero naturalistico A.
Curò, che percorre la Valle della Cerviera, per raggiungere il Pizzo Tre Confini.

22 luglio
sentiero balcone in val di Rhèmes
Michele Agosto
Splendido itinerario ad anello con balconata sulla destra
orografica della valle con continui scorci panoramici sulle
sue cime. Da Chanavey (m. 1684) si toccano in
successione Carrè, il casotto di Pechoud (m. 2057), i
valloni Chausettaz e di Sort, si scavalca la testa dell’
Entrelor (m. 2580) e si discende nell'omonimo vallone dove
è facile incontrare camosci marmotte ed altri animali.

22 al 29 luglio
Settimana pratica alpinistica – Dolomiti di Brenta Rif. XII Apostoli
org C.C.A.S.A.
La Settimana di pratica alpinistica che quest’anno si terrà alle
Dolomiti di Brenta con appoggio al Rif. XII Apostoli sarà
organizzata dalla Commissione Centrale di Alpinismo e
Scialpinismo (CCASA) in cui verranno date nozioni di
aggiornamento sia teoriche che pratiche per la tecnica e la
sicurezza dell’arrampicata in ambiente di alta montagna.
Il programma di dettaglio verrà reso disponibile presso la
segreteria.

29 luglio
Laghi di Valsoera 2440m, Nero, Motta 2656m
da S.Giacomo di Piantonetto 1125m
Enzo Rognoni
Interessante percorso tra laghi in un vallone tra i più austeri delle nostre montagne, che risale da
S. Giacomo l’erta costa, alla sinistra orografica del rio Piantonetto, fino ad addentrarsi nella valle
laterale tra i monti Moncimour, Gialin e Uje di Ciardoney. Rientro via passo di Destrera a
S. Lorenzo, poco sotto S. Giacomo.

5 agosto
Gran Collet 2832m anello da Pont di Valsavaranche 1952m
Michele Agosto
Splendido itinerario ad anello che percorre i due
valloni in cui si divide la testata della valle
Savaranche. Si risale la dora del Nivolet da Pont
(m. 1952) toccando la Croce de la Roley (m. 2314)
e il piano del Nivolet, si scavalca il Gran Collet (m.
2832) e con sentiero balcone sul vallone di Seyvaz,
si torna a Pont.

12 agosto
Becca Poignenta 2827m da Colle S.Carlo 1951m
Ivo Ughetti
Dal colle San Carlo inizia la bella escursione
che in breve tempo, percorrendo la poderale,
raggiunge il bellissimo lago Arpy. Dal lago si
sale per un ripido sentiero ben realizzato con
numerosi scalini sale le balze che portano al
lago di Pietra Rossa in un ambiente di alta
montagna.
Dal lago in breve si raggiunge la Becca di
Poignenta ottima elevazione panoramica.

18 e 19 agosto
P. Croce Rossa 3566m e Rif. Cibrario 2616m da Usseglio Val di Lanzo
Enzo Rognoni
Splendida gita che consente una vista panoramica
mozzafiato sulla Bessanese, Uja di Ciamarella, e
catena montuosa della Valle d’Aosta, dal Monte
Bianco al massiccio del Monte Rosa.
Pernottamento presso il rifugio Cibrario, risalita via
lago Peraciaval e colle della Valletta fino al confine
con la Francia, poi ultimo tratto in facile cresta.

dal 26 al 30 agosto
Trekking Alpi Orobie (val Brembana e val Seriana)
Adriano Scavarda
Questa’anno ritorna in agenda un trekking di 5gg a fine agosto che ci
porterà a percorre bellissimi itinerari nel parco delle Prealpi Orobiche
Bergamasche sui sentieri sempre ben segnati e curati attraversando la Val
Brembana e la Val Seriana.

Il percorso sarà attentamente valutato e scelto con l’obiettivo
di percorre sentieri che ci porteranno a vedere, conoscere e
apprezzare questo bellissimo territorio immerso in un parco
naturale di alto pregio.

2 settembre
Nelle terre di Giuseppe De Stefanis via Pian dell’Azaria
Fulvio Vigna in collaborazione con CAI Sparone
Alla scoperta dei ruderi di epoca Carbonara salendo da
Campiglia Soana viene percorso integralmente il Pian
dell’Azaria lungo la strada di Caccia che a tratti costeggia il torrente
fino a raggiungere quota 1710 m. all’altezza delle ultime baite. Si
attraversa il torrente e poi ci si addentra nel bosco.
Salendo nel bosco, e attraversando ampie zone aperte, si arriva
fino alla base di un ampio canale molto ripido.
Su tracce di sentiero si raggiunge un crinale, molto panoramico,
dove sono presenti ruderi di una costruzione attribuibile
presumibilmente a Giuseppe De Stefanis.

9 settembre
Traversata Pianprato 1550m Colle della Borra 2578m
San Besso 2019m Campiglia Soana 1350m
Fulvio Vigna
Da Piamprato si sale alla gr. Praiound e alla
successiva gr. Vandilliana; dopo essere
passati poco sotto il bivacco PNGP, si
raggiunge le gr. Della Borra e di li a poco
l’omonimo colle.
Si scende ora verso il santuario di S. Besso, il pian dell’Asaria
e si raggiunge Campiglia Soana richiudendo l’anello.
Percorso appagante e splendida vista dal colle a 360° in pieno
parco senza difficoltà.

13 settembre
La magia del sole di mezzanotte
Franco Angelini
Uno spettacolare viaggio scandito dal
ritmo della leggendaria rotta dei Fiordi
Norvegesi con il postale Hurtigruten.
Al cospetto dei maestosi fiordi, dal sud
al Capo Nord, gustando la magica
atmosfera del sole di mezzanotte.

16 settembre
Traversata Valloni di Scheity - Stolen da Issime 950m
Michele Dibenedetto
Interessante escursione ad anello nella zona del
Walser che porta a risalire da Issime il vallone
per il colle Dondeuil raggiungendo il pianoro e
gli alpeggi di San Grato e dopo aver valicato
nella bella Valle Stolen porta a percorrerla dalla
parte mediana sino a valle a Issime in un
ambiente notevole su mulattiera in ottime
condizioni.

21-22-23 settembre
Raduno intersezionale estivo – Val Sarentino (BZ)
Org Sez. GM Vicenza
Tradizionale appuntamento di fine estate con tutte le sezioni
della Giovane Montagna.
Quest’anno l’organizzazione sarà a cura della sezione di
Vicenza e si svolgerà in Val Sarentino, in Alto Adige, area
lontana da importanti arterie di comunicazione ma capace di
offrire un ambiente molto pregiato per gli escursionisti.
Il programma di dettaglio dei tre giorni verrà reso disponibile
presso la segreteria.

27 settembre
Montagna semplice
Alberto Bertinaria
Una serata con Alberto scorrendo bellissime immagini
di un montagna semplice, condivisa con la famiglia,
che sa offrire un fascino particole.
Inoltre avremo l’opportunità di partecipare al racconto
della vita e delle imprese di G. Gervasutti, alpinista
cervignanese

29 - 30 settembre
Aggiornamento roccia – Lombardia
Org a cura CCASA
La Commissione Centrale di Alpinismo e Scialpinismo
(CCASA) organizza due giorni in Lombardia di
aggiornamento di tecniche di roccia in cui verranno
date nozioni di progressione, tecnica e sicurezza per la
pratica dell’alpinismo.
Il programma di dettaglio verrà reso disponibile presso
la segreteria.

30 settembre
Traversata Col Nivolet 2532m Col Leynir 3084m Thumel 1879m
Alessandro Benato Enzo Rognoni
Bella e panoramica gita nel Parco Nazionale del Gran
Paradiso che risale dal Nivolet i pendii erbosi a fianco del
lago Rosset fino al colle Leynir, da dove dono visibili le
montagne della val di Rhémes (Gran Sassière, Granta Parei
e Tsantelèynaz ), oltre al Gran Paradiso e Bianco, per poi
costeggiare sulla destra ciò che rimane del ghiacciaio della
Vaudalettaz e, superati i casotti dei guardiaparco,
raggiungere il fondovalle a Thumel.

7 ottobre
Ferrata di Casimiro a Chanavey Val di Rhêmes (AD)
Michele Di Benedetto
Dedicata a Casimiro Therisod prima guida della Val di
Rhêmes, si snoda su di un percorso emozionante,
facilmente accessibile con pochi minuti di sentiero dalla
Frazione Chanavey. Garantisce divertimento a tutti
grazie alle varie combinazioni possibili, i ponti tibetani,
lo spigolo, il sentiero dei camosci; sono alcuni dei
passaggi più caratteristici ed emozionanti di questo
itinerario con una suggestiva vista panoramica.

14 ottobre
Centenario Giovane Montagna - Conca di Scalaro
GM Sezione di Ivrea
Il percorso di avvicinamento al Centenario della
Giovane Montagna vedrà la nostra sezione coinvolta
nell'organizzazione della terza tappa (vedi anche
attività del 1 luglio).
Proporremo alle sezioni ospiti alcuni percorsi, sia
escursionistici che alpinistici nella Conca di Scalaro.
Dettagli del programma saranno resi disponibili in
sede.

18 ottobre
Una inseparabile compagna: la Luna
Paolo Campagnola
Inseparabile compagna della
Terra, la Luna è il corpo
celeste più vicino a noi, e per
questo ben visibile.
La luna, anche, inseparabile
compagna di viaggio delle
nostre notti insonni e dei
nostri sogni.

21 ottobre
Tradizionale Castagnata a Brosso con Escursione
Ivo Ughetti
Anche quest’anno Ivo ci ospiterà in quel
di Brosso, per il tradizionale
appuntamento della “castagnata” che ci
vedrà coinvolti (anche!) in una bella e
facile escursione per poi ritrovarci in un
lungo e piacevole momento di
condivisione e di allegria
tra soci e amici attorno alle
calde caldarroste.

27-28 ottobre
Assemblea Delegati Nazionale GM
Org. GM Verona
In quanto associazione, secondo il proprio statuto, la GM ripropone
ogni anno l'assemblea sociale, alla quale tutte le sezioni sono tenute a
partecipare tramite la nomina di propri delegati. L'assemblea è la
principale occasione per discutere tutte le tematiche comuni che
interessano l'organizzazione, definire strategie e obiettivi per il futuro,
nonché
adempiere a tutte le procedure burocratiche. La
partecipazione è aperta comunque anche ai soci. Quest'anno l'evento
è organizzato dalla sezione di Verona.

4 novembre
Lago di Mombarone 1919m da Trovinasse 1374m
Antonio Ferrara
La camminata che da Trovinasse (m1374) conduce verso il
Mombarone offre un’apprezzabile meta intermedia con il
suo verde laghetto alpino (m1919). Il percorso si snoda tra
estese zone di pascolo su un tratto dell’antica mulattiera e
sul sentiero che sale alla Colma della montagna omonima:
la conca del Laghetto si apre a circa 450 metri più in basso.
Il paesaggio è vario e suggestivo e risulta piacevolmente
panoramico nelle giornate di buona visibilità.

8 novembre
Letteratura alpinistica
Massimiliano Fornero
Massimiliano ci condurrà in un
viaggio attraverso epoche ed autori
dell'epopea alpinistica

11 novembre
Vallone di Servino da Scandosio 1049m
Enzo Rognoni
Gita breve ma molto interessante nella cornice alpina a
prateria del vallone di Servino.
Un piccolo angolo di mondo che conserva intatto il fascino
che i vecchi hanno saputo dare, nel pieno rispetto
dell’ambiente.
Visiteremo i resti di un’antica casaforte (gran Betumn) nel
piccolo nucleo di Tor e vedremo anche alcuni rascard, uno
molto ben conservato, uniche singolarità presenti al di fuori
della Valle d’Aosta. Volendo si può salire fino al colle delle
Barre.

22 novembre
Ci ritroveremo con tutti i soci per
l’annuale assemblea nella quale
principalmente si discuteranno i
bilanci di sezione, ma sarà anche
una occasione per analisi e
discussione sulle attività
svolte nel 2012.
Durante l’assemblea si
svolgeranno le votazioni per
l’elezione dei membri del
consiglio in scadenza.

Assemblea
dei Soci
G.M. Ivrea

25 novembre
Ci ritroveremo, soci
e amici, nel
tradizionale
incontro a tavola di
fine stagione
escursionistica, per
festeggiare un anno
passato insieme
percorrendo sentieri
e visitando luoghi
montani

Pranzo
Sociale

G.M. Ivrea
29 novembre
Andar per 4000
Luigi Gallizio
Si torna sempre volentieri a rivede le belle
immagini di chi andando per 4000 coglie durante
le ascensioni.
In questa occasione avremo modo di appezzare
quelle di Luigi.

1 dicembre (sabato)
San Besso 2019m da Campiglia Soana 1350m
Org Consiglio Direttivo in collaborazione con CAI Ivrea
Escursione al Santuario di San Besso in occasione della
tradizionale celebrazione del 1 dicembre, evento che
richiama molti amanti della montagna e divenuto punto di
incontro periodico.
Quest’anno l’attività verrà organizzata in collaborazione
con il CAI Ivrea.
La salita avviene su sentiero facile, quasi sempre con
neve in questo periodo, ma sempre ben battuta dai molti
partecipanti.

9 dicembre
Anello Castello di Masino e Pera Cunca
Leone Marina
Piacevole escursione sulle colline Canavesane di
Caravino e Cossano da dove si può ammirare lo
splendido anfiteatro morenico di Ivrea. Passando dal
castello di Masino andremo per boschi di castagni, di
vigneti e cascine, alla ricerca della “Pera Cunca” e le
strutture di epoca longobarda dette le “Chiuse”.

13 dicembre (giovedì)
Giovedì in sede: Un anno di attività sociali
a cura del Consiglio Direttivo
Incontro conviviale per scorrere attraverso la visione
delle fotografie i bei momenti vissuti nel percorrere le
escursioni organizzate dalla GM Ivrea durante il 2012.
La serata si articolerà attraverso un percorso che
prevede il ritrovo con aperitivo e rinfresco, la
proiezione di film e foto delle attività e per finire
dolcetti, brindisi e auspici per le prossime

16 dicembre
Escursione Prenatalizia
a cura del Consiglio Direttivo
Come da tradizione ci troveremo per percorrere assieme
una bella escursione di fine anno e prenatalizia a
suggello del completamento del programma attività
della nostra sezione per questo 2012. Visto il periodo
sarà individuato un percorso che risulterà sgombro da
neve e facile da percorrere dandoci modo di scambiarci
le impressioni di un anno trascorso assieme
camminando per montagne

20 dicembre (giovedì)

Natale in Sede
e presentazione programma 2013
Fulvio Vigna – Franco Angelini
Ci ritroveremo in allegria
per festeggiare,
scambiarci gli auguri di
Buon Natale e Buone Feste
e scorrere assieme il
programma attività 2013

Incontri del “giovedì in sede”
Le nostre serate
Gli “Incontri del Giovedì in Sede” sono aperti a tutti gli interessati, soci e
non soci, hanno come scopo la diffusione della cultura montana e la sua
frequentazione.
Rappresentano momenti di discussione, confronto
e aggregazione sui temi proposti che prendono
spunto dalle attività svolte, dalle esigenze di
formazione e/o di sensibilizzazione.
Le serate vengono tenute presso i locali della GM
Ivrea in Via Dora Baltea 1. Inizio alle ore 21.10.
Soddisfare al meglio le aspettative dei soci e
stimolare una partecipazione attiva è il filo
conduttore
della
programmazione.
Gli
appuntamenti programmati per quest’anno sono
riportati nel calendario attività.

La biblioteca
Info e cultura a portata di mano
La sezione dispone di una fornita collezione di
libri aventi come argomento la montagna, sia dal
punto di vista più tecnico (guide alpinistiche,
scialpinistiche ed escursionistiche, manuali tecnici
e cartine delle principali collezioni) che dal punto
di vista narrativo (biografie e saggi storici).
La sezione è inoltre abbonata alle principali riviste di montagna e non mancano
inoltre alcune pubblicazioni in formato multimediale DVD e CD.
I libri, le riviste e le altre pubblicazioni vengono prestate gratuitamente solo ai soci,
ma sono consultabili in sede da chiunque.
La biblioteca è aperta durante l'orario di apertura della sede, il giovedì dalle 21:00
alle 23:00.

Materiale di segreteria
Assistenza ai soci e gadget
La sezione mette a disposizione un servizio di segreteria,
durante l'orario di apertura della sede, al quale rivolgersi
per ottenere informazioni sulle attività, per il rinnovo delle
iscrizioni e per l'acquisto di alcuni prodotti offerti, quali
magliette della GM, alcune guide di montagna e altre
pubblicazioni a prezzo agevolato, nonché alcuni DVD
relativi ad alcune "serate del giovedì" o altre attività sociali
(trekking, escursioni, viaggi ecc..).

Le escursioni infrasettimanali del Giovedì
In collaborazione con il gruppo di Volpiano
Riferimenti: Elena e Enzo Rognoni
Anche quest’anno pensiamo di proporre un calendario di gite infrasettimanali in collaborazione
con gli amici di Volpiano. L’esperienza del 2011 ha mostrato che alcuni nostri soci hanno
apprezzato potersi ritrovare, in clima di serenità e spensieratezza, con persone più che disponibili
e cortesi che sanno mettere l’altro a proprio agio. Il giorno che è stato fissato è il giovedì.
Il calendario allegato lo si deve considerare una proposta di massima poiché va certificato ogni
volta, anche in considerazione delle condizioni meteo, così come l’orario di partenza ed il luogo di
ritrovo possono variare di volta in volta.
Chi fosse interessato a partecipare a qualche gita può fare riferimento ai soci

Elena o Enzo Rognoni (0125 425112; 329 6262600);
normalmente i dettagli della gita vengono definiti nella serata del giorno che precede la gita,
dunque il Mercoledì.

Programma attività 2012

Gennaio-Febbraio-Marzo-Novembre Dicembre.
Percorsi decisi di volta in volta in funzione della situazione meteo.
Indicativamente : - San Besso (1 Dic. Oppure 26 Dic.) - Tiglietto
Nivolastro - Andorina - Alpe Bellono - Arzolla – Arbella ecc....
Gli orari delle partenze verranno concordati.
-AprileMonte Cavallaria e Gregorio 1514mt.( 514 e 1000mt.)
Cima Rosta 850mt.
Cima Loit 713mt.
-MaggioBec Renon 850mt.
Quinzeina da S. Elisabetta 944mt.
Angiolino da Locana 1278mt.
Vallone di Sea Val di Lanzo
-GiugnoColle della Crocetta1061mt. (cima1244mt.)
Colle Larizzaz-Bec Mollere 1088mt. (1034 e 54mt.)
Lago Bojret-verso monte Tovo 900mt. (Locana)
Rif. Ca D'Asti Verso Rocciamelone 700mt.
-LuglioBocchetta del Rancio 1241mt.
Gran Piano-laghi di Camosceretto 1218mt.
Laghi della Civetta (sotto punta Violetta)
Colle della Losa 670mt.
-AgostoColle dell'Arolaz-V.di Cogne 1275m (641 capanna GP. e 634m.colle)
Taou Blanc 830mt.
Colle di Punta Fourà 624mt.
Punta Basei 830mt.
-SettembreBarbustel 450mt.
Bivacco Carpano 963mt.
Vallone di Gavite 450mt.circa
Rifugio Jervis e Colle del Nel 881mt. (580 e 301mt.)
Alpe Marmutin-Pendici Monte Colombo
-OttobreSentiero Chabod 550mt.
Verzel 900mt.
Colle Sia-Boiret 900mt.
Alpe Comba e Lago Gias di Beu 1020mt. (770 e 250mt.)

GITE CREPUSCOLARI

In collaborazione con Sezione CAI U.G.E.T. di CIRIE'
Quest'anno abbiamo pensato di condividere un calendario di gite "crepuscolari" in
collaborazione con gli amici del C.A.I. U.G.E.T. di Ciriè che dispongono di una lunga tradizione in
questo tipo di escursioni.
Queste attività possono interessare i nostri soci, in quanto non sono contemplate dal nostro
programma e non si sovrappongono ad esso. Info e contatti sono disponibili in sezione.
O5 Gennaio SANTUARIO di S.IGNAZIO (919 mi) da Lanzo Torinese (552 mt)
11 Gennaio PIAN della COPPA (852 mt) da Castagnole (000 mt)
19 Gennaio CHIAVES (1043 mt) da Gisola 850 mt)
02 Febbraio CAPPELLA di BELICE (972 mt) da Chiesanuova (670 mt)

23 Febbraio SANTUARIO di BELMONTE (735 mt) da Santa Lucia (468 mI)
06 Marzo TORRE CIVES (581 mt) da Baldissero Canavese (370 mt)

13 Marzo GRANGETTE Superiore (1125 Mt) da Saccona (890 mt)
22 Marzo PUNTA SERENA (1163 mt) da Gisola (840 mt)
29 Marzo TIGLIETTO (1247 mt) da Ronco Canavese (940 mt)
05 Aprile PIAN MUmO (930 mt) da Val della Torre (720 mt)
12 Aprile BASILICA di SUPEROA (675 mt) da San Mauro (220 mt)
19 Aprile COSTA D'APRILE (910 mt) dal Ponte Barolo (575 mt)
26 Aprile CIMA del TORO (1108 mt) da Traves (628 mt)
03 Maggio GIRO delle CA' BIANCHE (950 mt) dal Ponte del Diavolo (470 mt)
10 Maggio ClMA MARES (1654 mt) da Borgata Trione (1187 mt)
17 Maggio SANTA CRISTINA (1340 mt) da Ceres (703 mt)
24 Maggio PIAN SARPEIS (1603 mt) da Cesaletti (1260 mt)

31 Maggio CIMA di BOSSOLA (m.1510) da Marciana (m.1090)
05 Giugno MONTE SOGLIO (m.1971) da oltre Piano Audi (1260 mt)
12 Giugno LA ROSSA di Monastero (2319 mt) da Prati della Fontana (1715 mI)
21 Giugno CRISTO REDENTORE (1976 mi) da P9slo (1391 mt)
28 Giugno LAGO di AFFRAMONT (1990 mt) da Balme (1410 mt)
03 luglio PUNTA LA CIALMA (2196 mt) da Carello {1401 mt)
10 Luglio COLLE del COLOMBARDO {1893 mt} dalla Valle Orsiera (1280 mt)
18 Luglio LAGHI di SAGNASSE (2076 mi) dai Rivotti (1465 mt)
25 luglio LAGO DIETRO LA TORRE (2366 mt) dal Vallone d'Amas (1680 mt)
02 Agosto CIMA di SEIVA (3075 mi) dal Piano del Nivolet (2532 mt)
29 Agosto SAN DOMENICO (1772 mt) da Lities (1143 mt)
05 Settembre MADONNA del ClAVANIS (1875 mt) da Vonzo (1232 mt)
11 Settembre SACRA di SAN MICHELE (892 mt) da Mortara (640 mt)
19 Settembre TRUC della DIETA (1562 mt) da Asciutti (1301 mt)
21 Settembre LAGO di MALCIAUSSIA (1805 mt) da Margone (1410 mt)
02 Ottobre FRACCHIAMO (981 mt) da Pont Canavese (470 mt)
10 ottobre MONTE GARNE' (1396 mi) dalla Fontana Sistina (1140 mt)

16 Ottobre MADONNA della NEVE (918 mi) da Pagliero (630 mI)
25 Ottobre RIFUGIO SALVIN (1578 mt) da Marsaglia (1300 mt)
30 Ottobre MONSUFFIETTO (1175 mi) da Frazione Nero (970 mt)
06 Novembre ALPE BELLACOSTA (1042 mt) da Castagno (850 mt)
13 Novembre SANTUARIO di BELMONTE (735 mt) da Valperga (385 mt)

Riferimenti: ANGELA 011-9277048 - CLAUDIO 011-9973079 - RENZO 339-7227520

16 Febbraio MONTE dei CAPPUCCINI dal Bivio per Pino Torinese

Le gite si svolgono in sere infrasettimanali, con ritrovo alle 17,40.
- I partecipanti devono essere muniti di pila ed abbigliamento adeguato.
- Le gite possono subire variazioni di data e percorso dovute alle condizioni meteo.
- Chi desidera partecipare alla gita deve telefonare il LUNEDI’ sera dopo le 21

07 Febbraio CA’ BIANCA di CAFASSE (730 mt) da Monasterolo (475 mt)

Le nostre informazioni
sul WEB
http://www.giovanemontagna.org/

http://www.caiivrea.it/

http://www.vallesoana.it/

http://www.inalto.org/

Il WEB della GM Ivrea

http://gmivrea.altervista.org/blog/

Le newsletters GM
I notiziari di sezione, da sempre, un costante impegno
di informazione verso i soci e gli amici
I soci ricevono la pubblicazione nazionale Rivista di
Vita Alpina che riporta la sintesi delle attività delle
sezioni locali e gli articoli di interesse intersezionale
oltre che di cultura alpina

Rocciaviva è il notiziario sezionale (circolare interna) distribuito ai soci in tre
numeri annuali. Riporta le attività svolte, quelle previste, tutte le
comunicazioni verso i soci e rappresenta un punto di confronto sulla vita
associativa e locale, nonché spazio di espressione per i soci.
Per informazioni fulviovigna@tin.it

La Giovane Montagna ha un sito Internet a livello nazionale,
www.giovanemontagna.org dove è possibile reperire tutte le informazioni di
carattere generale e locale sulla associazione. La sezione di Ivrea dispone di
una propria area all'interno del sito in cui vengono riportate tutte le
informazioni utili e il calendario delle attività.

Mailing list: Tutti coloro (soci e simpatizzanti) che dispongono di
un indirizzo email possono ricevere gratuitamente informazioni
puntuali ed aggiornate sulle attività in programma. Per iscriversi
al servizio inviare una email all'indirizzo franco_angelini@alice.it

Bacheca: La sezione ha una bacheca a disposizione in Via
Palestro a Ivrea (presso la chiesa di San Salvatore), dove
vengono pubblicate delle locandine con gli eventi.

