Cos'è Giovane Montagna

(www.giovanemontagna.org)

La GIOVANE MONTAGNA è una associazione alpinistica nata a Torino nel
1914 con l'obiettivo di proporre un alpinismo nel quale la componente tecnica
non escluda i valori umani e spirituali.
L'articolo 2 dello Statuto Fondamentale dice che: "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."

SEZIONE DI VERONA

LA BAITA DELLA GIOVANE MONTAGNA
VERSCIACO - SAN CANDIDO
ALTA PUSTERIA

La GIOVANE MONTAGNA conta oggi 15 Sezioni: Cuneo, Genova, Ivrea,
Mestre, Milano, Modena, Moncalieri, Padova, Sottosezione "Pier Giorgio
Frassati", Pinerolo, Roma, Torino, Venezia, Verona, Vicenza.
Mette a disposizione dei Soci alcune case per ferie, possiede diversi bivacchi
posti nelle Alpi Occidentali e nelle Dolomiti. Non fruisce di alcun contributo
pubblico, ma si regge con l’impegno volontario di tutti i soci.

La sezione Giovane Montagna di Verona
È stata costituita nel 1929, sulla scia della sezione di Torino fondata nel 1914.
Aderisce al CAI di Verona come sottosezione dal 1949. La sezione conta fra
ordinari ed aggregati circa 450 soci.
Attività: alpinismo, escursionismo, incontri culturali, sci alpinismo, sci di
discesa, sci di fondo, trekking, nonché accantonamenti e soggiorni familiari
estivi ed invernali nella "Baita" di Versciaco (San Candido) in alta Val
Pusteria.
Organizza dal 1973 la marcia non competitiva "4 passi di Primavera",
apprezzato appuntamento per migliaia di Veronesi, occasione anche per far
conoscere ed aiutare economicamente diverse realtà del volontariato sociale.
Vi sono poi diversi incontri sociali e il mitico pellegrinaggio, anche notturno,
alla Madonna della Corona (Monte Baldo) l`8 Dicembre!
I soci usufruiscono, tra le altre cose, di una ricca biblioteca, ricevono la rivista
dell`Associazione in quattro numeri annuali ed il notiziario sezionale e sono
coperti da assicurazione infortuni per le gite in calendario, anche se,
ovviamente, è meglio non farsi del male... La sezione partecipa alle attività
intersezionali, ossia l'elenco delle attività comuni a tutte le sezioni (come per
esempio il Rally Sci-Alpinistico e le settimane di Pratica Alpinistica).

La Casa della Giovane Montagna, tra San Candido e Prato alla Drava, offre
accoglienza in un ambiente che svela la sua magica suggestione in tutte le
stagioni dell'anno. A Versciaco si trovano gli impianti di risalita del Monte
Elmo, con piste che si estendono fino a Sesto di Pusteria, altre discese sono a 6
km circa nel comprensorio di Sillian, in Austria, e a circa 30 Km si può sciare
nel comprensorio di Cortina d'Ampezzo o di Plan de Corones. La Pustertal è
inoltre l'indiscusso paradiso per lo sci di fondo: a lato della casa, attraversata la
Drava con il ponte pedonale, passa la pista per Lienz, che d'estate diventa un
classico percorso ciclistico. Dallo stesso ponte, in 10 minuti, si raggiunge la
nuova stazione ferroviaria di Versciaco. La posizione risulta strategica per
effettuare passeggiate, escursioni, gite in alta montagna, ferrate, percorsi in
bicicletta e MTB, ciaspole, sci alpinismo, sci alpino e nordico. Innumerevoli
sono i percorsi segnalati che si snodano attraverso il paesaggio suggestivo ed
incantevole e non da ultimo sono anche le Dolomiti a rendere il paesaggio della
Val Pusteria unico al mondo.

La Baita intera o i singoli
appartamenti
possono
essere
utilizzati dalle Sezioni della
Giovane Montagna, dalle famiglie
dei soci della Cooperativa GM con
i loro eventuali familiari e amici,
da gruppi di soci GM o da realtà
associative che abbiano come referenti
soci di Coop GM, sotto la diretta
responsabilità di un socio della Coop G.M.

LA BAITA DELLA GIOVANE MONTAGNA DI VERSCIACO
una “baita” che offre la disponibilità di tre appartamenti:

La Cooperativa Giovane Montagna è stata istituita per l’amministrazione
giuridica, economica e fiscale, nonché per la gestione e manutenzione della
“Baita di Versciaco” ed è costituita da soci delle varie sezioni di Giovane
Montagna. I soci possono farne parte mediante sottoscrizione di quote
contribuendo in tal modo al mantenimento e buon funzionamento della
struttura.

La Casa può accogliere al massimo 32 persone, ripartite in tre appartamenti,
rispettivamente di 8, 10 e 14 posti letto (tutti a castello); inoltre ogni
appartamento dispone di servizi, riscaldamento autonomo e cucina abitabile,
corredata di ogni attrezzatura.
Monte Elmo, 8 posti letto, con tre camere (2 da 2 e 1 da 4) al piano terra
Cima Undici, 10 posti letto con due camere (1 da 4 e 1 da 6) al primo piano
Alti Tauri, 14 posti letto, tre camere (2 da 4 e 1 da 6) al primo piano
In caso di richiesta dell’intera
struttura, si potrà usufruire di
servizi ai piani (5 bagni completi
+ 1 doccia + WC all’ingresso), di
un’ampia cucina al piano terra e
di una grande sala che può
accogliere gli ospiti nel caso di
accantonamenti o di gruppi.
La struttura può essere utilizzata
con le seguenti modalità:
IN AUTOGESTIONE DELL’INTERA CASA (POSTI LETTO N. 32)
IN MODO INDIVIDUALE PER FAMIGLIE O PICCOLI GRUPPI
IN APPARTAMENTO
IN OCCASIONE DI ACCANTONAMENTI ORGANIZZATI DALLA
GIOVANE MONTAGNA DI VERONA

La Baita di Versciaco è prima di tutto un’esperienza dello spirito della
Giovane Montagna: significa trovare un ambiente ospitale, attento alle
necessità dei singoli, dove la priorità viene data alla condivisione delle
esperienze, nel rispetto dei valori cristiani. Nella Baita non c’è la televisione:
l’intrattenimento serale lo offrono gli ospiti attraverso le chiacchierate, gli
scambi di opinioni, le cantate, i giochi di società. Di giorno si va in montagna
non per stabilire primati, ma per vivere assieme il contatto con l’ambiente che
ci circonda.
•
•

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE PER VIVERE LA BAITA:
per partecipare agli accantonamenti (periodo natalizio, settimana fine carnevale,
prima quindicina di agosto) segreteria Associazione G.M.
per gruppi, associazioni, parrocchie e famiglie: segreteria Cooperativa G.M.
Sono previste agevolazioni per i periodi di bassa stagione.
INFORMAZIONI E REFERENTI:
Cooperativa Giovane Montagna e Associazione Giovane Montagna:
Via Moschini 46 – 37126 Verona (Aperta i venerdì dalle ore 21.00 alle 22.30)
Tel. 045 8300718 - giovane.montagnavr@libero.it - Facebook: Giovane Montagna Verona
www.giovanemontagna.org/sezione.asp?sezione=Verona
Alberto Bagnalasta tel. 3358210107 – 0457513172 – albag57@gmail.com
Daniele Del Po tel 3482946933
ediz. gen 2017
Giampaolo Valentini tel. 3403603652

