GENNAIO
1 GENNAIO - mercoledì

Sci Alpinistica e ciaspole
Alpe Cialma. Come tradizione consolidata, ci
troviamo con sci o ciaspole, se l’innevamento
lo permette, o anche solo con scarponi. Da
Carrello m 1401 a punta Cia m 2196.
Coordinatore: direttivo (Diff. MS)

12 GENNAIO - Domenica
Sci alpinistica e ciaspole
Col Chaleby da Lignan m 1633, oppure da
Porliod m 1876, (valle di St. Barthelemy).
Si sale fino alle baite Fontaney superiori e
si raggiungono i pianori che immettono al
col Salvé, per poi raggiungere il col
Chaleby m 2683 (per i più volenterosi…).
Bella vista sul monte Emilius, Becca di
Nona, il Faroma e dalla parte opposta sul
Monte Rosa.
Coordinatore: Enzo Rognoni (diff. MS)

16 GENNAIO - giovedì
Chiesa SS. Salvatore (Ivrea)
SANTA MESSA DI INIZIO ANNO

Chiesa SS. Salvatore. Ivrea via Palestro
ore 21,00.
Celebrata da Mons. Edoardo Cerrato,
Vescovo di Ivrea

18 GENNAIO - sabato
Consiglio centrale a Ivrea
I Consiglieri centrali e i Presidenti di
sezione sono convocati a Ivrea nella nostra
Sede. E’ richiesta la presenza del Direttivo
Eporediese e dei Soci per la collaborazione e
l’assistenza legate alla circostanza.

26 GENNAIO - domenica
Sci Alpinistica e ciaspole
Pala Rusà m 2290, da Pian Benot m 1625
(Usseglio).
Godibile percorso lungo l’ormai chiuso impianto di
risalita che portava a punta Lance.
Coordinatore: Luca Volpatto (Diff. MS)

30 GENNAIO - giovedì
Giovedì in sede
I confini alpini degli Stati Sabaudi
Strategie difensive e fortificazioni in Età
moderna.
La difesa del Confine alpino fra il Piemonte e la
Francia nei secoli XVI, XVII e XVIII fu uno dei
temi principali della politica estera della corte di
Torino.
Sul territorio delle nostre montagne ancora
oggi le vestigia dei sistemi difensivi sabaudi ci
testimoniano l’importanza delle Alpi in seno alla storia del Piemonte e della
Savoia e ci invitano ad un esame attento non solo delle grandi testimonianze
monumentali, ma anche delle opere campali minori, disseminate per valli,
colli e dorsali.
Relatore: Prof. Roberto Sconfienza (Socio consigliere SPABA - Società
Piemontese di Archeologia e Belle Arti)

FEBBRAIO
da domenica 2 a domenica 9 FEBBRAIO
Settimana bianca a Versciaco
In autogestione, presso l’accogliente e
funzionale Casa per ferie di Versciaco della
G.M. di Verona. Sono previste attività di
scialpinismo, ciaspole e sci da discesa.
Sono disponibili 14 posti.
Riservato ai soci.
Coordinatore: Direttivo

13 FEBBRAIO - giovedì
Giovedì in sede
Serata con Fabrizio Pistoni
Figlio del nostro Socio Giorgio, Fabrizio ci
racconterà le sue esperienze di sci-alpinismo in
Alaska ed in Patagonia, agli estremi opposti
del pianeta. Personaggio eclettico, dalle più significative e svariate esperienze
(partecipazione ad un Tor des Geants, campione italiano juniores di discesa
in canoa fluviale, partecipazione ai campionati mondiali di rafting, a gare di
Triathlon (Ironman) ed al Camel Trophy in Argentina e Cile). Autore di un
libro sulla sua esperienza al Tor: “Elogio del limite” dove spiega il suo motto:
“sogna in grande ed osa fallire”.
Sarà una serata davvero “alla grande”!.
A cura del Direttivo

16 FEBBRAIO - domenica
Sci Alpinistica e ciaspole
Croce di Fana. (quota massima 2212 m), da
Fonteil (Quart, AO) 1426 m
Dalla cima ottimo panorama sulla Grivola e l'alta
valle di Clavalité.
Coordinatore: Luca Volpatto (diff. MS)

MARZO
1 MARZO - domenica
Sci Alpinistica e ciaspole
Truc Buscajon o Pian del Turo 2117 m da
Bagneri (Graglia) 970 m.
Classica salita nelle alpi Biellesi.
Coordinatore: Eugenio Boux (Diff. MS)

5 MARZO - giovedì
Giovedì in sede
Tour turistico culturale
in Germania
Rivedremo insieme i bei momenti trascorsi
durante il viaggio fatto nel 2019.
A cura di Gino Rubini ed Enzo Rognoni

14/15 MARZO - sabato e domenica
Rally scialpinistico
e racchette da neve
Rally scialpinistico e Racchette da Neve a
squadre, riservata ai soci di tutte le sezioni.
Valle di Gressoney.
Coord. sez. di Genova

22 MARZO - domenica
Sci Alpinistica e ciaspole
Punta dell'Aquila m 2119 da Alpe
Colombino m 1260 (Giaveno).
Salita facile e sicura, ampio panorama sulla
pianura e tutta la cerchia alpina dove
spiccano il Monviso e il Rocciamelone.
Coordinatore: Luca Volpatto (diff. MS)

27 MARZO - venerdì
10° Serata dei Cori
CONCERTO del CORO POLIFONICO LA MANDA di HONE
Per la X edizione presentiamo
quest’anno “Il Coro La Manda”,
di Hône.
La sua composizione è mista e si
compone di 25 coristi provenienti
dalla bassa Valle d’Aosta e dal
Canavese.
Il Coro, che trae il suo nome da
un alpeggio sulla montagna di
Pontboset, simboleggia il legame
e l'amore del gruppo per le
proprie radici. E’ diretto dal
giovane maestro Nicola Forlin,
figlio del fondatore.
L’evento promuove arte e cultura del territorio.
Il repertorio annovera canti sacri e profani, canti popolari dall’Italia e dal
mondo, vocal pop ed arrangiamenti musicali di musica leggera, oltre a canti
natalizi di varie tradizioni.
Il coro ha ottenuto importanti riconoscimenti in campo nazionale ed il
suo direttore è stato premiato come miglior direttore esordiente e,
successivamente, anche come miglior direttore al prestigioso concorso
per direttori "Le mani in suono" ad Arezzo.
Chiesa SS. Salvatore Ivrea, via Palestro - a cura del Direttivo

29 MARZO - domenica
Escursione
Ad anello, Ceres, Almesio, Bracchiello,
Monti di Voragno, (Eventuale salita a
Monte Santa Cristina), Ceres.
Interessante itinerario di inizio stagione
escursionistica dal dislivello contenuto 550
m (più altri 400 m facoltativi per
l’eventuale salita al Monte di S. Cristina).
Coordinatore: Fulvio Vigna (diff. E)

APRILE
2 APRILE - giovedì
Giovedì in Sede
La Battaglia di Ceresole Reale
Lo scontro di Ceresole Reale, raro esempio di
battaglia di linea nella guerra partigiana, è il fulcro
intorno al quale ruota questo lavoro; il punto in cui
convergono schieramenti contrapposti, persone ed
esperienze diverse, forze contrastanti, sogni, progetti,
odi e passioni, nella cornice imponente delle nostre
montagne, silenziosa protagonista tra i protagonisti la
grande diga, in un gioco di rimandi che va dagli eventi
strettamente locali ai più alti livelli decisionali e d’azione.
Relatori: Claretta Coda e Giovanni Riccabone

13 APRILE - lunedì
Pasquetta
Ci ritroviamo per una breve escursione e un
momento di raccoglimento con S. Messa. A
seguire, la classica merenda di Pasquetta.
La sezione offre ai convenuti una spaghettata,
come da tradizione.
A cura della sezione (Diff. E)

19 APRILE - domenica
Escursione
Pra Signore e regione Olinello (1030 m), da
Carema (300 m). Facile escursione primaverile
con partenza da Carema. Si sale lungo il sentiero
dei vigneti tra vigne e “tupiun”, incontrando
prima la seicentesca cappella di S. Rocco, poi un
pilone votivo posto su di un pulpito panoramico a
dominare la bassa valle della Dora Baltea. Si
continua a salire fino a sbucare su bei prati detti
“del signore” con la chiesetta dedicata a S.
Giovanni Battista e poi alla regione Olinello,
contornata da boschi di castagni.
Al ritorno si possono vedere in Carema, borgo di
origini medievali, il “Gran Masun” (o Grand
Maison), casaforte in pietra con funzione
difensiva, nonché la torre degli Ugoni e la
cinquecentesca fontana fatta costruire dai conti
di Challant in omaggio ai duchi di Savoia.
Coordinatore: Enzo Rognoni (diff. E)

Da martedì 21 a martedì 28 APRILE
Turistica-culturale
Viaggio di 8 giorni in aereo/pullman G.T. in Portogallo.
Visita di Lisbona e successivamente al bellissimo borgo di
Sintra, luogo degli “azulejos”, nelle vicinanze di Lisbona.
Proseguiremo poi per l’Algarve (bella regione balneare a
sud). Si vedranno Cabo de Roca, Faro, Plaia de Marinha,
Cabo S. Vicente. Partiremo alla volta di Evora (Ebora
Cerealis), città medievale dell’Alentejo e patrimonio
Unesco, per poi visitare il Castelo de Vide e trasferirci
prima a Tomar e successivamente a Fatima. Visiteremo
anche Coimbra, l’antica Aeminium, nella regione Beira
Litoral e la bellissima Porto (Oporto), detta “a capital do
Norte”, dove percorreremo un tratto su di una vecchia e
suggestiva ferrovia che costeggia il fiume Duoro. Ultima
visita a Nazarè, pittoresca e caratteristica cittadina
dell’Estremadura lungo l’oceano, con le tradizionali
pescivendole che indossano sette gonne. Rientro
all’aeroporto di Lisbona per imbarco verso l’Italia.
Coord. Enzo Rognoni (diff. T/C)
Il programma potrà subire modifiche in base alle esigenze organizzative

30 APRILE - giovedì
Giovedì in Sede
Weekend in Garfagnana e
trekking in Majella.
Serata di ricordi sulle due uscite nel fine
settimana turistico/culturale e nel trekking agli
eremi rupestri della Majella.
A cura di Gino Rubini ed Enzo Rognoni

MAGGIO
03 MAGGIO - domenica
Escursione
Col Vert 1430 m: partendo da Arnad le Vieux
370 m.
Passando per le borgate di Champ 926 m,
Monteyas 1067 m, Fornelle 1293 m, arrivo a Col
Vert, da dove si prosegue fino alla borgata di
Praz – Ussel 1460 m.
Coordinatore: Michele Agosto (diff. E)

10 MAGGIO - domenica
Corso base di arrampicata
per adulti e bambini
Rivolto ad adulti e bambini che intendono
apprendere le basi della disciplina per
muoversi in sicurezza. Teoria e pratica fusi
insieme per scoprire sul campo i segreti di
una disciplina divertente e affascinante.
Coord. Massimiliano Fornero

17 MAGGIO - domenica
Intersezionale a sezioni riunite
Benedizione alpinisti e attrezzi.
Parco Orobie bergamasche.
L’incontro terminerà con una Eucarestia
comunitaria.
Organizzato dalla sezione di Venezia

21 MAGGIO - giovedì
Giovedì in Sede
"Primo Levi, Sandro Delmastro
e altre storie di montagna"
Relatrice: dr.ssa Roberta Mori, del
Centro internazionale di Studi Primo
Levi di Torino.

Primo Levi in cordata con Sandro
Delmastro, all’Uia di Mondrone
nel 1940

Nel corso della serata sarà approfondito il
rapporto dello scrittore con la montagna e
sarà tracciato un ritratto storico del
protagonista del racconto, "Ferro" da “Il
Sistema Periodico”, Sandro Delmastro che
fu socio della Giovane Montagna alla fine
degli anni Trenta.
Coord. Enzo Rognoni

23/24 MAGGIO - sabato e domenica
Weekend sul Monte Pilatus e lago di Lucerna
Partenza da Ivrea in pullman per Lucerna;
pranzo libero. Nel pomeriggio gita in battello sul
lago dei Quattro Cantoni in direzione
Alpnachstad, da dove si prosegue a bordo del
treno a cremagliera più ripido al mondo con una
pendenza del 48% fino al Pilatus Kulm situato a
2.132 m. Il monte Pilatus colpisce per la sua
vista a 360° su Alpi e laghi. Drink di benvenuto
ed assegnazione camere in Hotel. Cena e pernottamento. Alla domenica
interessante passeggiata in quota (tour del monte Oberhaupt e/o salita in
cima al monte Tomlishorn), dopodiché faremo la discesa dal Pilatus Kulm
fino a Fräkmüntegg a bordo della funivia Dragon Ride. Pranzo libero. Si
proseguirà il viaggio in cabinovia panoramica fino a Kriens dove ci sarà il
pullman ad attenderci. Trasferimento a Lucerna per la visita libera della
splendida cittadina adagiata sul lago dei Quattro Cantoni.
In serata rientro ad Ivrea.
Coordinatore: Enzo Rognoni (diff. T/C)
Il programma potrà subire modifiche in base alle esigenze organizzative

31 MAGGIO - domenica
Escursione
Giro punta di Arcomy e colle Terre Rosse
(quota massima 2017 m), da Petit Rosier 1450
m - Champorcher , AO.
Collocata davanti allo sbocco della Val d'Ayas,
dall'omonimo colle si può godere di una
splendida vista sul Cervino e sulla catena del
Monte Rosa.
Coordinatore: Luca Volpatto (Diff. EE)

GIUGNO
2 GIUGNO - domenica
Biciclettata
Da Ivrea ad Albiano, Tina, strada dei 22 giri fino a
Masino. Vicino al Castello ammireremo la grande
pianura racchiusa dalle cerchie moreniche: la
Serra d’Ivrea, maggiore morena delle Alpi, sullo
sbocco della valle da cui proveniva il grande ghiacciaio Balteo e sulla cortina
delle Alpi Occidentali. Si terminerà con una breve visita guidata alla mostra
permanente sulla geologia dell’anfiteatro, nell’ex-municipio di Masino.
Continueremo con la visita dei massi erratici “Roc Piropendola” e
successivamente della “Pera Cunca”, nel bosco antico della Lusenta.
Proseguimento per Maglione e Borgo d’Ale con visita alla chiesetta romanica
di S. Michele in Clivolo. Rientro attraverso i borghi di Cossano, Caravino ed
Albiano. Termine con “merenda sinoira”. Lunghezza del percorso 40 Km circa.
Coord. Enzo Rognoni (Diff. ...un po' di voglia nel pedalare!)

7 GIUGNO - domenica
Escursione per famiglie
Lago Miserin (2.576 m), da Dondena (2.107 m).
Giro ad anello, dislivello 555 m circa.
Dalle vecchie caserme si attraversa il torrente
Ayasse e si inizia a salire seguendo l’alta via N° 2
(direzione col Finestra) verso il rifugio Dondena, ex
casa di caccia reale. Si prosegue sulla vecchia
strada reale e poi per un dolce sentiero si
raggiunge l’alpeggio “plan du Lac” e poco dopo il
Santuario di “Notre Dame de la Neige”.
Tempo di percorrenza 1,5 – 2 ore.
Prima del rientro a Dondena, volendo, si può fare il giro del lago (circa 2
Km.); si scende poi seguendo il sentiero con il segnavia via N° 7 lasciando
sulla destra il Mont Rascias in modo da chiudere l’anello al rifugio Dondena.
Coordinatori: Enzo Rognoni, Alberto Armando (diff. E)

11 GIUGNO - giovedì
Giovedì in Sede
Serata con Abele Blanc. Nota guida
alpina valdostana, ha scalato i 14 ottomila in 30
spedizioni extraeuropee, con dalla sua l’aver
scalato tutti i quattromila delle Alpi, appassionato
di fotografia, ci mostrerà filmati delle sue
spettacolari spedizioni. In particolare ci
racconterà come ha avuto evoluzione l’alpinismo
in Himalaya, oltre a mostrarci un interessante
filmato sulla conquista del Makalu e uno sulla
salita al K2. (Nel 2020 festeggia il
ventennale della salita al K2)
Coord. Enzo Rognoni

18/19/20/21 GIUGNO - da giovedì a domenica
G.M. famiglie in montagna
A cura della presidenza centrale. Si terrà un
incontro con le famiglie dei soci interessati
all’evento presso la casa per ferie di Versciaco.
Informazioni presso la presidenza di sezione

21/22 GIUGNO - domenica e lunedì
Alpinistica - Tête de Lauranoure
Valle del Vénéon gruppo Ecrins (Francia)
Partenza dal Refuge de l’Alpe du Pin 1805 m.
Quota vetta 3325
Tempo di salita alla vetta 5,30 ore.
Attrezzatura: normale da alpinismo.
Itinerario classico in un angolo solitario e
selvaggio dell’Oisans. Dal piccolo borgo di SaintChristophe, dove è ancora possibile respirare
l’atmosfera di fine ottocento, si sale al piccolo
rifugio posto in posizione panoramica. La salita alla vetta è caratterizzata
dall’attraversamento di terreni detritici e glaciali e nella parte superiore da una
facile arrampicata di cresta. Certamente un itinerario completo e interessante.
Coord. Massimiliano Fornero (Diff. F+)

28 GIUGNO - domenica
Escursione
Lago Fallère (2.424 m) da Thouraz (1.631
m). Dislivello 793 m circa.
Il Lago Fallère, racchiuso in una conca ai piedi
del Mont Fallère, si raggiunge a partire da
Thouraz, sopra l’abitato di Sarre. Si sale lungo
il sentiero con il segnavia 7B attraverso il “Bois
de Thouraz” fino all’alpeggio La Tsitra (2.176 m). Si prosegue a sinistra lungo
il sentiero 8C fino alla località Chesère (2.178 m). Magnifico panorama sul
Gran Paradiso e la Grivola. Si segue poi il sentiero 8F (Tour Mont Fallere) che,
attraverso prati, conduce all’omonimo lago con splendido panorama verso il
Ruitor. Per il rientro si segue il sentiero 8A, verso gli alpeggi di Tsa-Morgnoz
(2276 m) prima e Morgnoz (2.050 m) e con i segnavia 8A e 8B fino
all’alpeggio Moron (1.769 m), con bella vista sulla cascata del torrente
Clusellaz. Sulla destra del sentiero si erge la Becca France con evidenti segni
della storica frana che, a causa di un terremoto, il 6 Luglio 1564 ha
completamente distrutto il borgo di Thoura (due cantoni, Bubloz e Chabloz). E’
la più grande catastrofe naturale che la valle d’Aosta ricordi (si parla di quasi
500 vittime). Ci si addentra infine nel Bois de Morge, di pecci e larici, fino al
rientro a Thouraz.
Coordinatore: direttivo (diff. E)

LUGLIO
12 LUGLIO - domenica
Escursione
Rifugio Mezzalama. Dal piazzale di Saint
Jacques (1686 m) si sale verso lo splendido
pianoro di Verra e lungo la morena del
ghiacciaio si arriva al rifugio in legno del 1934
(3009 m), vicino al seracchi del ghiacciaio di
Verra. Splendido panorama sulla alta val
d'Ayas. Per i più volenterosi salita al rifugio
delle guide.
Coordinatore: Eugenio Boux (diff. EE)

26 LUGLIO - domenica
Escursione
Via attrezzata Mont Chetif da La Villette
(Courmayeur). Ferrata realizzata in occasione del
bicentenario della prima salita al Monte Bianco, datata
1786. E' bella e mai difficile. (Courmayeur-palazzo del
ghiaccio).
Si percorre il sentiero n° 4 che porta ad una palestra di roccia e, dopo il bosco,
all'attacco della ferrata. Si raggiunge il sentiero n° 5, che sale da Curba Dzeleuna
e che conduce alla vetta.
Per il ritorno si segue il tratto di cresta fatto in salita lasciando a sinistra il
sentiero della salita. Si prosegue sino al primo bivio dove si prende il sentiero n°
5 a sinistra e si scende a Pra Neiron, poi in direzione Plan Checrouit ed infine
Dolonne. Splendida vista sul Monte Bianco e Grandes Jorasses.
Coord. Direttivo (diff. EE) - Attrezzatura da ferrata

AGOSTO
9 AGOSTO - domenica
Escursione
Rossa di Sea, (quota massima 2908 m), da
Pian della Mussa (Balme , TO) 1787 m
Montagna sullo spartiacque tra Val Grande di
Lanzo (a nord) e val d'Ala. La punta sovrasta il
Pian della Mussa e si colloca sul confine tra i
territori comunali di Balme e di Groscavallo.
Coordinatore: Luca Volpatto (diff. EE)

15 AGOSTO - venerdì
Escursione
Giro ad anello da L'Arp du Jeu 1992 m (StRhemy-en-Bosses) per Colle St. Rhemy 2650
m, Col Des Ceingles 2809 m, rifugio Frassati
2551 m.
Dislivello 1150 m con notevole sviluppo.
Coordinatore: Agosto Michele (Diff. E)

23 AGOSTO - domenica
Escursione
Mont Glacier 3.186 m da Dondena 2.107 m.
Si risale dal versante Sud il pendio erboso del
Mont Delà con ampi tornanti. A circa 2500 m
il sentiero si immette in una valletta, lascia in
basso a destra il lago Gelato e raggiunge il
Col Fussi (2910 m) tra il Mont Delà e il Mont
Glacier. Raggiungiamo la cresta sud a circa
3080 metri e sempre per traccia, la cima.
Dalla vetta si gode una stupenda vista: la
pianura torinese, il Canavese, il Monte Rosa,
Il Cervino, Il Gran Paradiso, la cima del Mont Delà, la Rosa dei Banchi, la Punta
Tersiva e il sottostante Gran Lago.
Coordinatore: Enzo Rognoni (diff. EE)

30 AGOSTO - domenica
Escursione
Al Colle Manteau 2790 m da Pont Valsavaranche 1666 m.
Posto sulla parte bassa della cresta
Chandelly, la salita permette di
attraversare ambienti sempre vari, dai
boschi del fondovalle agli alti pascoli.
Dal colle godremo di una stupenda
vista sull’intero gruppo del Gran
Paradiso, sulla Grivola e sulla vicina
Cima di Entrelor.
Coordinatore: Fulvio Vigna (diff. E)

SETTEMBRE
6 SETTEMBRE - domenica
Escursione per famiglie
Gita ai laghi di Estoul 2.451 m da
Estoul 1.850 m - dislivello 601 m.
Bella e facile escursione che
inizialmente segue una strada
interpoderale sterrata che
attraversa il bosco fino ad un ampio
prato per giungere alle baite di
Fontaine. Lasciata l’interpoderale
poco prima delle baite, si segue il sentiero 5/6 ma, subito dopo si prosegue
sulla destra seguendo il sentiero 6a/6b per i laghi. Si attraversa il bosco di
Moscerola, di abeti e larici, fino a che si fa rado lasciando spazio ad ampie
vedute verso il Mont Nery, le Dame di Challand ed il vallone di Frudière. Ci
immettiamo ora nel vallone stretto fra le pendici del M. Bieteron e del M.
Ciosè fino a raggiungere il ruscello, emissario dei laghi di Estoul, situato tra
ampi pascoli. Di lì a poco si raggiunge un secondo ruscello sorgivo
(Fontanafredda) da dove, per un terreno sempre più arido, si arriva al primo
dei laghi di Estoul: il secondo lago (Chamen) è situato ad una quota di circa
20 metri superiore. Volendo, dal primo lago, si possono superare gli 80 m che
separano dalle bocchette di Eclou (2522 m), da dove si gode ampia vista sulla
valle di Gressoney (seguire sentiero 6b). Si ritorna per il medesimo tracciato.
Alberto Armando e Enzo Rognoni (diff. E)

10 SETTEMBRE - giovedì
Giovedì in sede
Sardegna insolita
Una Sardegna poco conosciuta,
ma non per questo meno bella, di
escursioni sia lungo il mare che
sui monti dell’interno e alla
ricerca di vecchi ovili.
A cura di Mauro Fornero

18/19/20 SETTEMBRE - venerdì sabato e domenica
Raduno estivo intersezionale
Incontro annuale estivo
tra tutte le Sezioni.
Avrà luogo nelle Alpi Lombarde.
Il programma sarà reso noto in primavera.
Organizzato dalla sezione di Milano.
Coord. Direttivo

24 SETTEMBRE - giovedì
Giovedì in sede
Giordania. Un'immersione nella storia e
nella tradizione religiosa con città romane,
Petra, Castelli dei crociati e luoghi
della tradizione cristiana
all'interno di un paesaggio vario e
interessante con deserti, riserve
naturali, il mare e la depressione
del Mar Morto.
A cura di Massimo Sartorio

27 SETTEMBRE - domenica
Escursione
Val di Rhemes, Alpe e Conca di Vaudalettaz
(2480 m) da Thumel 1850 m (giro ad anello,
Monte Cornet (2570 m), alpe Vaudalaz. Bel
vallone laterale della valle principale di Rhemes.
Coordinatore: Michele Agosto (diff. E)

OTTOBRE
4 OTTOBRE - domenica
Escursione
Val Savaranche, antico casotto dei
guardiaparco di Bocconere (2300 m) da Degioz
(1526 m). La conca di Bocconere, poco
conosciuta, offre vasti panorami e incontri con
animali, si raggiunge poi il casotto passando nel
Vallone di Levionaz.
Coordinatore: Michele Agosto (diff. E)

08/09/10/11 OTTOBRE - da giovedì a domenica
Trekking all’Isola d’Elba

Primo giorno: trasferimento in pullman a Piombino e si traghetta all’sola.
Arrivo a Portoferraio, incontro con le guide e visita alle fortezze medicee ed alla
villa di Napoleone.
Secondo giorno: trasferimento a Marciana Marina e salita in vetta al monte
Capanne.
Terzo giorno: trasferimento a Rio nell’Elba e trekking a Rio Marina; visita
pomeridiana al parco minerario. Come alternativa verrà valutata la traversata
da Cavo a Porto Azzurro (attraverso i monti Sterga, Capannello, Cima del

Monte e monte Castello).

Quarto giorno: escursione al castello di Volterrario, pranzo in ristorante e
rientro ad Ivrea.
Coordinatore di gita: Direttivo (diff. T/E)
Il programma potrà subire modifiche in base alle esigenze organizzative

15 OTTOBRE - giovedì
Giovedì in sede
Nepal e Bhutan
Nepal, il Paese che custodisce la memoria del
passato ed il luogo dove gli dei si confondono
con i mortali. Le testimonianze dell'impero
dei Malla, Templi, rovine, iscrizioni,
cronache, ti vengono incontro come se
avessero atteso a lungo il momento propizio
per narrare le vicende di un impero che
regnò su Nepal e Tibet occidentali per tre
secoli.
Il Bhutan, dove il vessillo ideale è la “felicità
interna lorda” che si contrappone al prodotto
interno lordo, filosofia rivoluzionaria che
attribuisce il giusto valore a concetti come
l’eredità culturale, la salute, il rispetto
dell’ambiente ed il benessere dell’individuo.
Memorie di un viaggio indimenticabile…
Coord. Enzo Rognoni e Gino Rubini

18 OTTOBRE - domenica
Escursione
Sentiero dei Mufloni (Quota massima 1885 m).
Da Fondo (Traversella , TO) –
1074 m.
Nel cuore della verde
Valchiusella, dove godersi lo
spettacolo della natura in un
paesaggio fantastico.
Scorci panoramici, saliscendi
impegnativi e suggestive
testimonianze di un'epoca passata fatta di maggenghi, stalle, muretti a secco
e tanta, tanta fatica da parte di chi in montagna viveva.
Coord. Luca Volpatto (Diff. EE)

24/25 OTTOBRE - sabato e domenica
Assemblea dei delegati - Ivrea
Tutte le sezioni si ritroveranno ad Aosta con i loro
delegati e accompagnatori, per l’annuale
assemblea dei delegati.
A cura della sez. di Ivrea e direttivo centrale

NOVEMBRE
8 NOVEMBRE - domenica
Escursione
Cima Bossola da Rueglio 700 m, per il colle
Partor. Colletto Bossola, Cima Bossola 1509
m, Colletto Partor.
Coord. Direttivo (diff. E)

19 NOVEMBRE - giovedì
Giovedì in sede
Scorci di Canavese
Aspetti botanici e geologici di alcuni angoli delle
zone dove viviamo, che ci aiutano a comprendere e
meglio apprezzare il nostro Canavese.
A cura di Egle Marchello

26 NOVEMBRE - giovedì
Assemblea dei soci
Ci ritroviamo con i soci per l’annuale assemblea
nella quale, oltre all'approvazione del bilancio
della stagione 2020 e preventivo 2021, ci sarà
l'occasione per una analisi sull'attività svolta.
Ci saranno le votazioni per l’elezione dei membri
del consiglio in scadenza più le “varie ed
eventuali” in base all’ordine del giorno.

DICEMBRE
01 DICEMBRE - domenica
Escursione al Santuario di San Besso (ricorrenza)
San Besso m 2019 da Campiglia Soana m 1350.
Escursione in occasione della tradizionale celebrazione
del 1° dicembre, evento che richiama molti amanti
della montagna ed è diventato punto di incontro
annuale.
A cura del direttivo (Diff. E)

6 DICEMBRE - domenica
Pranzo sociale
Ci incontriamo, soci, amici e simpatizzanti,
nel tradizionale ritrovo di fine stagione, per
festeggiare un anno passato insieme
percorrendo sentieri e rivivendo luoghi e
circostanze.
A cura del Direttivo

13 DICEMBRE - domenica
Escursione prenatalizia
Escursione di fine anno a suggello del
completamento del programma d’attività della
nostra sezione.
Sarà individuato un percorso alla portata di tutti.
Coord. Direttivo (Diff. E)

17 DICEMBRE - giovedì ore 20,00

Presentazione programma 2021
Apericena, dove tutti portano qualcosa…
A seguire: un anno di attività sociale 2020 e:

