La GIOVANE MONTAGNA è un’associazione alpinistica fondata a Torino nel 1914 da
12 giovani cattolici che desideravano vivere anche questo interesse della loro vita a
partire dal loro essere cristiani. Tale associazione conserva ancora oggi, dopo più di
100 anni di vita, lo stesso spirito di allora.
L’art. 2 dello Statuto Fondamentale recita infatti: “L’Associazione è apolitica e si ispira
ai principi cattolici, senza far parte di organizzazioni di carattere confessionale. In
omaggio a tali principi propone una concezione dell’alpinismo, oltre che tecnica, ricca di
valori umani e cristiani, curando che nelle sue manifestazioni i partecipanti abbiano
possibilità di osservare i precetti religiosi e di trovare un ambiente moralmente sano”.
Il Beato Pier Giorgio Frassati è stato un grande sostenitore di questa associazione,
perché era mosso dallo stesso desiderio dei fondatori… e noi cerchiamo di essere mossi
dallo stesso desiderio di Pier Giorgio.

La GIOVANE MONTAGNA conta oggi 14 Sezioni (Cuneo, Genova, Ivrea, Mestre,
Milano, Modena, Moncalieri, Padova, Pinerolo, Roma, Torino, Venezia, Verona, Vicenza)
più la Sottosezione Piergiorgio Frassati, e circa 2800 soci.
Ha un Presidente nazionale ed un Consiglio di Presidenza Centrale, che organizzano,
direttamente o tramite le Sezioni o la C.C.A.S.A. (Commissione Centrale di Alpinismo e
SciAlpinismo), alcuni incontri intersezionali aperti a tutti i Soci (riportati in corsivo nel
Calendario Attività).
Mette a disposizione dei Soci alcune Case per ferie e possiede diversi bivacchi posti
nelle Alpi Occidentali e nelle Dolomiti. Non fruisce di alcun contributo pubblico.

La SEZIONE di MILANO è l’ultima nata tra le 14 sezioni. E’ stata costituita nel 2001
come sottosezione di Verona ed è diventata nel 2003 Sezione di Milano. Conta
attualmente più di 100 soci. La sede sociale è in Via Ciaia 12/A a Milano (presso
l’Oratorio della Parrocchia di San Nicola in Dergano) ed è aperta il primo e terzo
martedì del mese (tranne le festività e i mesi di luglio/agosto) dalle ore 21 alle 23.
Le attività programmate coprono tutto l’arco dell’anno e tutte le discipline alpine;
inoltre, con cadenza media mensile, vengono organizzate serate su temi di montagna
con proiezione di diapositive e di filmati.
La quota associativa dà diritto:
- alla Rivista di Vita Alpina (edizione nazionale, quadrimestrale)
- alla copertura con polizza RC e con polizza infortuni per le gite a calendario (compresi
i trasferimenti da casa) di tutte le sezioni.
- al libero accesso alla biblioteca e al prestito dei libri, secondo gli orari e le regole
specifiche
- ad usufruire del mercatino sezionale di oggetti usati
- ad essere informati su tutte le attività della sezione
Per qualsiasi esigenza o informazione potete rivolgervi all’indirizzo
giovanemontagnamilano@gmmilano.org o al cell. 3408910925 (Luigi Tardini).

La Giovane Montagna ha un suo sito ufficiale www.giovanemontagna.org dove si
possono trovare tutte le informazioni che riguardano l’associazione (Statuto, calendari
e attività di tutte le sezioni, pubblicazioni, bivacchi e case ferie, links ad altri siti utili,
ecc.).
In particolare, alla pagina di Milano, è presente il calendario delle attività della nostra
sezione, con i programmi delle iniziative, seguiti dai resoconti delle stesse.

CALENDARIO ATTIVITA’ 2021
5 gen

La cena dei Magi al rif. Bugone (CO) – E – Roberto Mazzoleni (3714641081)

16 gen

Trail dei Colli Bergamaschi – E - Cinzia Minghetti (3473610267)

30/1-1/2 Val Gardena – SF – Leonora Faraone (3487811279)

6 feb

Monte Bò (VC) – RN – Rossella Farioli (335321118)

13 feb

Val Varrone (LC) – RN – Michele Ceccon (3391642851)

27 feb

Zernez (Grigioni, CH) – SF – Leonora Faraone (3487811279)

7 mar

Rif. Magià (AO) – RN – Luigi Tardini (3408910925)

13-14 mar

Conca dei Campelli (BG) – MS/RN – Cinzia Minghetti (3473610267)

20 mar

Valle Spluga (SO) – BS/OS - Porro (3926852892), Sala (3357712265)

27 mar

Falesia M.te Coudrey (AO) - A – Zonno (3358477637), Olgiati (3392910933)

10 apr

Da Finale a Noli (SV) – E – Simona Carabelli (3403416228)

16-18 apr Aggiornamento avanzato di SA (Alagna) – BS/OS – C.C.A.S.A.

25 apr

Val Leventina (Svizzera) – EE – Leonardo Montali (+41 762359109)

2 mag

Corno Birone (LC) - EE – Michele Ceccon (3391642851)

16 mag

Sentiero dell’Arte (Valsesia) – E – Luigi Tardini (3408910925)

23 mag

Rif. Alpe Piazza (Val Gerola, SO) – E – Juan Bragonzi (3336732715)

30 mag

Rif. Magnolini (BG) – E – Ezio Conti (3357548727)

2 giu

Anello Rif. Buzzoni/Grassi/Tavecchia (LC) – E - Rossella Farioli (335321118)

6 giu

Benedizione degli Alpinisti e degli Attrezzi (Orobie, BG) – E – Sez. di Venezia

12 giu

Rif. San Jorio (CO) – E - Simona Carabelli (3403416228)

20 giu

Giro del Lago Brunel (VB) – EE - Faraone (3487811279), Farioli (335321118)

21 giu

Tramonto in vetta nel giorno più lungo dell’anno – E - Ezio Goggi (0362308340)

26-27 giu Monte Roen (TN) – EEA – Bersani (3341520439), Mazzoleni (3714641081)

4 lug

Giro dei Tre Passi di Antrona (VB) – EE – Colombo, Zonno (3358477637)

10 lug

Palon di Resy (Val d’Ayas) – E – Marirì Marcotti (3358436506)

11-16 lug Trekking in Corsica – EE – CCASA
17-18 lug Punta Gnifetti – A – Gimondi (3405210344), Mazzoleni (3714641081)

24 lug

Cima Mottone – E – Rossella Farioli (335321118)

25/7-1/8 Settimana di pratica alpinistica (Courmayeur) – A -CCASA
31/7-4/8 Trekking nelle Dolomiti Friulane – EEA – Mazzoleni (3714641081), Ceccon (3391642851)
26-29 ago Trekking in Alta Badia – EE - Ezio Goggi (0362308340)

3-5 set

Traversata della Valli del Sesia – EE – Cinzia Minghetti (3473610267)

12 set

Pizzo Strasciugo (VB) – EE – Colombo, Zonno (3358477637)

17-19 set Raduno Intersezionale Estivo (Presolana) – T/E/EE – Sez. di Milano

25 set

Anello della Val Loana (VB) – E - Rossella Farioli (335321118)

2-3 ott

Aggiornamento roccia (BZ) – A - CCASA

10 ott

Anello della Porta di Prada (LC) – E - Ezio Conti (3357548727)

17 ott

Castagnata – T - Roberto Mazzoleni (3714641081)

23-24 ott Assemblea dei Delegati (Aosta) - sez. di Ivrea
30 ott

Placche di Sant’Andrea (SO) – A – Laura Olgiati (3392910933)

7 nov

Montevecchia e Valle del Curone – E – Michele Ceccon (3391642851)

13 nov

Lago Spigorel – EEA - Roberto Mazzoleni (3707164394)

20 nov

La Turna (TO) – A - Laura Olgiati (3392910933)

28 nov

Via del Viandante (LC) – E – Viviana Mornata (3408289976)

8 dic

Pellegrinaggio alla Madonna della Corona (VR) – E - Luigi Tardini (3408910925)

10 dic

Cena di Natale (MI) – G - Tardini (3408910925), fam. Carcano

31 dic

San Silvestro in montagna – Sezione di Milano

LEGENDA
In corsivo le attività comuni a tutte le Sezioni
T – Turistica
E – Escursionistica
EE – Escursionistica per Esperti
EEA - Escursionistica per Esperti con Attrezzatura
A – Alpinistica
MB – Bicicletta
RN – Racchette da Neve
SA – Scialpinistica
SF - Sci di fondo
SA - SciAlpinistica
BSA – Buoni Sciatori Alpinisti
OSA – Ottimi Sciatori Alpinisti
G – Gastronomica senza attrezzatura

Quote associative:

ISCRIZIONI 2021

Socio Ordinario - 30 euro
Socio Aggregato (familiare) – 20 euro
Ragazzi fino a 15 anni – 15 euro
più 1 euro una tantum per la tessera

GIOVANE MONTAGNA
Sezione di Milano

SEDE SOCIALE

Via Ciaia 12/A, Milano - Apertura: ogni primo e terzo martedì del mese, ore 21-23

via Ciaia 12/A - Milano
www.giovanemontagna.org
www.gmmilano.org

