Attività 2020

Escursionismo e alpinismo tutto l’anno
1

PROMEMORIA ATTIVITA’ 2020

ESCURSIONISMO E TURISMO
COLLINE SOPRA COSTABISSARA
MONTE CISTORELLO
IL CAMMINO FOGAZZARO ROI
RIVIERA GARDESANA OCCIDENTALE
DA MAGRE’ AL PASSO ZOVO
ANELLO DELLE ANGUANE
TOSCANA 2020
PASQUETTA GITA PER TUTTI
CALA’ DEL SASSO
FERRATA GERARDO SEGA
TREKKING ALL'ISOLA DI CIPRO
BENEDIZIONE ALPINISTI E ATTREZZI
DELTA DEL PO
CIMA XII - ALTOPIANO DI ASIAGO
GITA SOCIETA’ ALP VICENTINE 2020
PARCO FANES -SENES / CRODA BECCO
VETTE FELTRINE - BIVACCO W. BODO
FERRATA BEPI ZAC E RIF. FUCIADE
VAL DI FLERES
CCASA - TREKKING CORSICA
GRUPPO CIMA D’ASTA
PASUBIO - SENTIERO BAGLIONI
VALDAOSTA: PILA-COGNE
FERRATE ROGHEL-GABRIELLA-S. ALPINI
LAGORAI - MONTE RUJOCH
RADUNO INTERSEZ. GM ALPI LOMBARDE
SENTIERO ATTREZZATO G. FALCIPIERI
ALTA SAVOIA
MONTE TUDAIO
GITE ESCURSIONISTICA E MARRONATA
CITTA’ INSOLITA – TRENTO
TONEZZA - BOLGIA STREGHE, CIMONE
MALGA SUNIO – ALTOPIANO ASIAGO

GEN Dom 5
GEN Dom 19
FEB Dom 2
FEB Dom 16
MAR Dom 1
MAR Dom 22
APR da Ven 3 a Dom 5
APR Lun 13
APR Dom 26
MAG Dom 3
MAG da Sab 9 a Sab 16
MAG Dom 17
MAG Dom 24
GIU Dom 7
GIU Dom 21
GIU Sab 27 e Dom 28
LUG Dom 5
LUG Dom 12
LUG Sab 25 e Dom 26
LUG da 28 Lug a 1 Ago
AGO Dom 2
AGO Dom 30
SET da Sab 5 a Lun 7
SET Sab 12 e Dom 13
SET Dom 13
SET Sab 19 e Dom 20
SET Dom 27
OTT da Giov 1 a Dom 4
OTT Dom 18
NOV Dom 1
NOV Dom 15
NOV Dom 8
DIC Dom 6
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GEN
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FEB
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RACCHETTE DA NEVE
VAL NOANA
Dom 12
CIMA LARICI E MANDERIOLO
Dom 26
LESSINIA - CIMA TRAPPOLA
Dom 9
FORCA ROSSA - GRUPPO DELLA MARMOLADA
Dom 23
VAL DI NON
Sab 7 e Dom 8

GEN
GEN
FEB
FEB
MAR
MAR
MAR
APR
APR
MAG

SCIALPINISMO
Dom 12
Dom 26
Dom 9
Dom 23
Sab 14 e Dom 15
da Lun 16 a Mer 18
Dom 29
Sab 4 e Dom 5
da Sab 18 a Lun 20
Sab 9 e Dom 10

LAGORAI CIMA HOABONTI
LAGORAI CIME DI BRAGAROLO
VAL SARENTINO PUNTA LAVINA
JAUFENTAL - VAL DI GIOVO P. ROSSA
XLVI° RALLY SCI ALP E CIASPOLE
CCASA - TRE GIORNI SCIALPINISMO
DOLOMITI OCC. - SASSO PIATTO
MONTE CEVEDALE e GRAN ZEBRÙ
ALPI PENNINE - VALPELLINE
MONTE ANTELAO

GM Vicenza Giugno 2019 -Trekking in Sardegna
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ALPINISMO E ARRAMPICATA
MAG
GIU
GIU
GIU
LUG
LUG
SET
OTT

Dom 24
Dom 7
Dom 21
da Dom 28 a Sab 4
Sab 4 e Dom 5
Sab 18 e Dom 19
Sab 5 e Dom 6
Sab 3 e Dom 4

ARRAMPICATE A STALLAVENA
MONTE OBANTEN Vaio Scuro nuova variante
MONTE CASTELLO DI GAINO Cresta SW
CCASA - PRATICA ALP. A COURMAYEUR
DOLOMITI DI SESTO BIV. “AI MASCABRONI”
GRUPPO MASINO - PIZZO BADILE VIA NORM.
M. ROSA - P. GIORDANI - CRESTA SOLDATO
CCASA - AGGIORNAMENTO ROCCIA

ATTIVITA’ RAGAZZI
FEB/MAR
GIU
da Gio 11 a Dom 14
GIU
da Gio 18 a Dom 21
SET
Sab 21 e Dom 22

QUATTRO USCITE FONDO RAGAZZI
IN VAL DI FASSA GM Giovani Vicenza
FAMIGLIE DI G. M. A VERSCIACO
NELLE PICCOLE DOLOMITI VICENTINE

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
OTT
Sab 24 e Dom 25
NOV
Ven 6
NOV
Dom 29
DIC
Gio 24

ASSEMBLEA DELEGATI di G. M. A IVREA
ASSEMBLEA SEZ. DEI SOCI G.M. VICENZA
FESTA DEL SOCIO GMVICENZA
SANTA MESSA della NOTTE DI NATALE

SERATE IN SEDE E ATTIVITA’ CULTURALI
ATTIVITÀ 2019 E CONCORSO FOTOGRAFICO
GEN
Gio 30
FEB
Gio 27
SERATA IN SEDE
MAR
Gio 26
SERATA IN SEDE
APR
Gio 30
SERATA IN SEDE
MAG
Gio 28
SERATA IN SEDE
GIU
Gio 25
SERATA IN SEDE
SET
Gio 24
SERATA INN SEDE
OTT
Tutto il mese
“VICENZA E LA MONTAGNA”
NOV
Gio 26
SERATA IN SEDE
GEN
2021 Gio 28
ATTIVITÀ 2020 E CONCORSO FOTOGRAFICO
MANUTENZIONE SENTIERI 601 605 VALDASTICO E OPERE FISSE
APR
Mer 8
SENTIERI C.A.I. 601 e 605 Valdastico
MAG
Mer 6
SENTIERI C.A.I. 601 e 605 Valdastico
LUG
3, 4 e 5/ 10, 11 e 12 BIVACCO FISSO “AI MASCABRONI”
LUG
Mer 8
SENTIERI C.A.I. 601 e 605 Valdastico
OTT
Mer 7
SENTIERI C.A.I. 601 e 605 Valdastico
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GENNAIO
Domenica 5

E

COLLINE SOPRA COSTABISSARA
Nella gita di apertura del nuovo anno sociale percorreremo il Sentiero
delle Canevete e il Sentiero delle Piane in territorio del comune di Costabissara.
La partenza è fissata in località Pilastro sulla strada che da Costabissara porta a Castelnovo. Dopo un primo tratto di strada asfaltata saliremo
lentamente verso la zona di Ignago per sentieri attraversando fattorie e
ampie zone coltivate a vigneto. Giunti in quota lasceremo Ignago sulla
destra preferendo continuare a sinistra verso Madonna delle Grazie e
Monteviale dove ci si potrà fermare per la colazione al sacco. Il ritorno ci
vedrà scendere verso la zona dei maneggi di Costabissara e rientrare a
Pilastro per comodi sentieri e strade sterrate.
DISLIVELLO: 300 m
TEMPI: ore 4.30
ORARIO PARTENZA: 9.00
CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424

GENNAIO
Domenica 12

BSA

LAGORAI - CIMA HOABONTI (2.334 m)
Itinerario nei Lagorai occidentali, meno frequentato della salita classica
da sud, ma più aereo e panoramico.
Dalla località Le Pozze 1.431 m si raggiungono le case del maso Rincher 1.595 m, quindi si risale in direzione N sino a raggiungere le case a
monte; si prosegue risalendo l’ampio costone alberato guadagnando
quota con numerosi zig-zag. Il pendio è ampio e permette lunghe diagonali sino a quota 2.200 m circa dove inizia il tratto più panoramico ed affilato, ma sempre sciabile, che conduce alla depressione a N del Col Ometti 2.224 m. Successivamente si segue la cresta che collega la cima
del Monte Hoabonti con la Cima del Monte Cola. Si supera quest’ultimo
tratto di salita sino al panettone della cima.
DISCESA: per lo stesso itinerario
DISLIVELLO: 750 m
TEMPI: salita ore 3
ORARIO PARTENZA: 6.30
CAPOGITA: Daniele Casetto, cell. 348 8890520
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GENNAIO
Domenica 12

C

VAL NOANA - RIFUGIO BOZ
In un paesaggio incontaminato ai piedi del Sass de Mura.
Con partenza dal rifugio Fonteghi a quota 1.100 m, si sale lungo una
strada forestale di fondo valle verso il rifugio Boz. Raggiungeremo in
quota ampie zone circondate dalle vette Feltrine. Il ritorno è previsto per
il medesimo percorso.
DISLIVELLO: 500 m
TEMPI: ore 4/5
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Paolo Zaccaria, cell. 335 482657

GENNAIO
Domenica 19

E

MONTE CISTORELLO
Il sentiero è collocato all’interno della Val Liona.
Punto di partenza la frazione ed antica Corte di Campolongo di San
Germano. Il percorso è interessante e vario. Da un caratteristico borgo
campestre con villa, fiancheggiando vigneti e attraversando un fitto bosco ceduo, si sale al Monte Cistorello fino alla croce. Passando sotto al
Monte Roccolo, attraverso Contrada Palazzetto si torna al punto di partenza.
DISLIVELLO: 490 m
TEMPI: ore 5.30
ORARIO PARTENZA: 8.00
CAPOGITA: Daniele Casetto, cell. 348 8890520

Colli Berici
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18

GENNAIO
Domenica 26

C

ALTOPIANO DI ASIAGO - CIMA LARICI (2.033 m) E
MANDERIOLO (2.049 m)
E’ una classica escursione sul limite settentrionale dell’Altopiano dei
Sette Comuni.
Il panorama godibile con giornata limpida è spettacolare a 360° su Prealpi Vicentine, Trentine, Lagorai, Pale di San Martino. La partenza avviene poco sotto l’albergo Cima Larici a quota 1.658 m. Si sale lungo la
vecchia pista da sci fino alla sommità di Cima Larici. Per pendii innevati
e rado bosco si scende prima a Bocchetta Larici e poi a Porta Manazzo
1.750 m. Ci si dirige quindi verso la base del Manderiolo per risalirne infine il pendio fino alla cima. Il ritorno verrà effettuato passando per Malga Dosso di Sopra.
DISLIVELLO: 600 m
TEMPI: ore 5
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424

GENNAIO
Domenica 26

BSA

LAGORAI - CIME DI BRAGAROLO (2.692 m)
Spettacolare itinerario con una delle più belle discese del massiccio.
Dalla segheria nei pressi del Lago di Paneveggio si percorre la forestale
che costeggia sino al bivio e successivamente sino a Forcella Ceremana quota 2.100 m. Proseguire poi sulla dx per un canale per sbucare sui
fiabeschi pendii sommitali. Obliquamente verso Sud Ovest sino alla Cima.
Discesa: verso Ovest sino al Bivacco Aldo Moro per imboccare successivamente il canale fino alla foresta dei Piani di Ceremana.
DISLIVELLO: 1.220 m
TEMPI: salita 4/5 ore
ORARIO PARTENZA: 6.00
CAPOGITA: Andrea Zanotto, cell. 347 7341535

19

19

FEBBRAIO
INTRODUZIONE ALLO SCI DI FONDO PER BAMBINI

A seguito della buona riuscita della manifestazione dei due anni precedenti, viene programmata per la stagione invernale 2019/20 una serie di uscite in ambiente
per favorire l’introduzione allo sci di fondo presso i soci bambini. Oltre ai primi rudimenti tecnici per gli esordienti, per i partecipanti che già conoscono il fondo sono previste lezioni dedicate all’approfondimento. Gli incontri, previsti in quattro
uscite, avranno luogo al sabato pomeriggio, in località facilmente raggiungibili,
dalla seconda settimana di febbraio all’inizio di marzo. Si richiede iscrizione alla
Giovane Montagna per bimbi di età compresa tra 5 e 12 anni. Si chiede la disponibilità dei genitori per il trasporto in auto. Per ragioni di convenienza o meteo avverso si potranno apportare modifiche alle date previste.
08 febbraio: partenza ore 10.30 da Vicenza
15 febbraio: partenza ore 10.30 da Vicenza
22 febbraio: partenza ore 10.30 da Vicenza
29 febbraio: partenza ore 10.30 da Vicenza
RESPONSABILI E INFO: Pietro Stella, cell. 347 7756801;
Daniele Zordan cell. 339 2519774

GMVicenza marzo 2019 – Premiazione alla fine del corso fondo ragazzi
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FEBBRAIO
Domenica 2

E

CAMMINO FOGAZZARO ROI - 1° TAPPA DA MONTEGALDA
A VICENZA
Il Cammino Fogazzaro Roi è il primo dei Cammini Veneti, di campagna
e collina nel territorio veneto. Questo itinerario vuole far conoscere e apprezzare la parte della provincia di Vicenza che si snoda fra Montegalda
e Tonezza del Cimone, coniugando sport, ambiente e cultura. Il Cammino Fogazzaro Roi tocca luoghi e ville cantati dallo scrittore vicentino Antonio Fogazzaro, e tanto cari al suo pronipote, il marchese Giuseppe
Roi. Il Cammino Fogazzaro Roi è stato concepito in occasione del centesimo anniversario della morte del grande scrittore (1911-2011). Già un
paio di anni fa la Giovane Montagna ha percorso l’ultima tappa del cammino da Velo d’Astico a Tonezza. A seguito della serata in sede di fine
novembre con l’Associazione Cammino Fogazzaro Roi, con l’assistenza
di un responsabile di tale associazione, esploreremo la prima tappa da
Montegaldella a Vicenza. L’escursione è adatta a tutti.
DISLIVELLO: ininfluente
TEMPI: ore 5.30
ORARIO PARTENZA: 9.00
CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424

FEBBRAIO
Domenica 9

C

“TETTO DELLA LESSINIA” - CIMA TRAPPOLA (1.819 m)
Partenza da San Giorgio di Boscochiesanuova (1.490 m), si sale verso
nord, per raggiungere la cresta di Bocca Gaibana (1.588 m) che si segue verso il monte Castelletto (1.725 m), passando per la piccola sella
di Bocca Castello (1.672 m), si continua lungo il crinale, con vista sul
Carega. Si prosegue per la cima Castel Gaibana calando poi a Bocca
del Vallone, da qui in breve si arriva a cima Trappola, massima elevazione dei Lessini. Si scende ora verso il fondo del Vallon, dove si può
osservare l’omonima profonda voragine carsica. Si segue ora in discesa
tutto il Vallon Malera fino al punto di partenza.
DISLIVELLO: 400 m
TEMPI: ore 4.30
ORARIO PARTENZA: 7.30
CAPOGITA: Franco Sonzogno, cell. 345 7960154
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FEBBRAIO
Domenica 9

BSA

VAL SARENTINO - PUNTA LAVINA (2.660 m)
Escursione invernale in alta Valdurna, un classico.
Dal Lago di Valdurna proseguiamo lungo la sponda sinistra entrando in
Seebachtal fino ad una malga. Ci addentriamo nella stretta valle. Attraversiamo begli avvallamenti procedendo diritti. Arriviamo così in un ampio pianoro vallivo. Ci entriamo e poi giriamo a destra imboccando un
breve canalone che taglia un corpo roccioso. Passando per il canalone,
e un breve tratto piuttosto ripido, saliamo a un terreno in minor pendenza. Continuiamo dritti per un po’, poi saliamo a sinistra attraverso alcune
roccette e infine in diagonale a destra portandoci su una spalla. Da questa verso destra, superato un breve tratto, arriviamo in vetta.
Discesa: per la via di salita.
DISLIVELLO: 1.100 m
TEMPI: salita ore 3.30
ORARIO PARTENZA: 6.00
CAPOGITA: Piero Stella, cell. 347 7756801

FEBBRAIO
Domenica 16

E

RIVIERA GARDESANA OCC. - DA MUSLONE A TIGNALE
L'itinerario corre alto a balcone sulla sponda bresciana del lago, tra i paesi ancora integri di Muslone e Piovere, lungo terrazzi e viottoli delimitati
da muretti a secco.
Arrivati a Muslone (463 m), si parcheggia e ci si incammina lungo il sentiero n. 265 che, mantenendo una quota costante, porta a Piovere (417
m) da dove si gode un piacevole panorama sul lago di Garda. Si attraversa poi un torrente con belle cascatelle e infine, sempre con vista sul
lago e sul Baldo, si arriva spettacolarmente al Santuario della Madonna
di Montecastello, del XII secolo, alto sulla rupe a precipizio sul lago.
All'interno del santuario è custodito un curioso ex voto, forse il più grande d'Italia: una tela del '600 raffigurante lo scontro nel quale fu ucciso
nei pressi di Tignale, il 17 agosto 1617, il leggendario brigante Giovanni
Beatrice da Gargnano, detto Zanon. Il rientro è previsto per facili sentieri
e qualche breve tratto di strada asfaltata, attraversando graziose contrade. Godremo ancora dell'incantevole vista sul Garda fino a Piovere da
dove riprenderemo il sentiero che ci porterà al punto di partenza.
DISLIVELLO: 600 m
TEMPI: ore 5.30
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Lucia Savio, cell. 347 7505583
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FEBBRAIO
Domenica 23

C

GRUPPO DELLA MARMOLADA - FORCA ROSSA (2.486 m)
Tra la Marmolada e il Passo San Pellegrino si innalza un imponente
complesso montuoso che culmina nella Cima dell’Uomo (3.010 m). Alle
pendici sud-orientali del massiccio si estendono ameni pascoli alpini
con la nostra meta, la Forca Rossa, famosa per lo splendido panorama
sulle Pale di San Martino.
Si parcheggia l’auto presso la baita Flora Alpina (1.818 m) e ci si dirige
verso nord-est attraverso un rado bosco di larici. Si esce dal bosco, si
incrociano una serie di malghe e si percorre l’ampio solco della Valfredda alla fine della quale sorge una cappella dedicata al beato Piergiorgio
Frassati. Su terreno aperto si prosegue su terreno via via più ripido fino
alla meta. È possibile una via alternativa un po’ più lunga per il ritorno
passando per il Rifugio Fuciade.
DISLIVELLO: 700 m
TEMPI: ore 5
ORARIO PARTENZA: 6.30
CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 8837326

FEBBRAIO
Domenica 23

BSA

JAUFENTAL VAL DI GIOVO - PUNTA ROSSA (2.441 m)
In esplorazione nei dintorni di Sterzing.
Poco prima dei masi di Fontanafredda la strada forestale entra sulla destra nel Sennebergtal. La seguiamo e ci addentriamo in valle in moderata pendenza sulla destra del rio. La Similealm e la Sennebergalm le lasciamo sulla nostra destra. Alla diramazione per la Pernfiechtalm proseguiamo ancora per la valle lungo il lato sinistro fino a quando a 1.643 m
si può agevolmente salire per l’erta a sinistra. Proseguiamo in diagonale
a destra su bel terreno direttamente fino a quota 2.064 m. Da qui saliamo a sinistra su un piccolo dorso e, per piccoli avvallamenti a sinistra
dello stesso, puntiamo su diritti verso la cresta piana. Raggiuntala andiamo a sinistra per portarci al vicino punto più elevato.
Discesa: per la via di salita.
DISLIVELLO: 1.150 m
TEMPI: salita ore 4
ORARIO PARTENZA: 6.00
CAPOGITA: Raffaella Greco, cell. 333 2762591
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23

FEBBRAIO
Giovedì 27
ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE
Serata culturale, normalmente dedicata ad argomenti legati alla montagna e alla sua pratica, anche con proiezione.
SEDE SOCIALE: ore 21.00

MARZO
Domenica 1

E

DA MAGRE’ AL PASSO ZOVO
Lungo l’antico sentiero di collegamento tra le valli del Leogra e
dell’Agno.
Dall’abitato di Magrè si imbocca la val Grande e si sale lungo il costone
Barbalaita. Qui il sentiero attraversa un ambiente abbastanza selvaggio,
quasi sospeso su un ripido pendio ricoperto di faggi, carpini e castagni.
Man mano che ci si innalza, invece, l’ambiente si addolcisce nelle coste
erbose e prative sottostanti il passo Zovo. Al ritorno ci dirigeremo sulle
colline di Raga, deviando ad un certo punto lungo la val Bova, per raggiungere la chiesetta di S. Zeno che dicono sia stata costruita dai boscaioli veronesi che venivano a far legna in questi luoghi.
DISLIVELLO: 450 m
TEMPI: ore 4.30
ORARIO PARTENZA: 8.00
CAPOGITA: Nellina Ongaro, tel. 0444 512821

GMVicenza febbraio 2019 – Gruppo del Cristallo Forcella Grande
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MARZO
Sabato 7 e Domenica 8

C

VAL DI NON - MONTE ROEN (2.116)
La Val di Non ha dato il via alla riscoperta dell’uso delle ciaspole negli
anni ’90. La Ciaspolada, prima gara con le racchette da neve in Italia, si
svolge addirittura dal 1974. E’ in questa terra, con una lunga tradizione
ma mai frequentata a questo scopo dalla nostra sezione, che faremo la
consueta due giorni invernale.
Il primo giorno dal Passo della Mendola (1.365 m) saliremo sul Monte
Roen (2.116 m) che divide l’alta Val di Non dalla Val d’Adige. Il percorso
non presenta nessuna difficoltà tecnica, attraversando dapprima il bosco e salendo poi in vetta per pendii poco ripidi. Il secondo giorno, in
base ai partecipanti e alle condizioni meteo e della neve, sarà prevista
un’altra ciaspolata all’incirca della stessa durata e dislivello, nella stessa
Valle (potrebbe essere il M. Luchet) o nella vicina Val di Rabbi (es. M.
Sole).
N.B. Iscrizioni entro il 15 febbraio
DISLIVELLO: sabato 750 m; domenica 600 m - 800 m
TEMPI: sabato ore 4.30/5; domenica ore 5 circa
ORARIO PARTENZA: 7.00 di sabato
CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 8837326

MARZO
Sabato 14 e Domenica 15

BSA

C

XLVI° RALLY SCI ALPINISTICO INTERSEZIONALE
E VIII° GARA CON RACCHETTE DA NEVE
La sezione di Genova curerà l’organizzazione dell’importante manifestazione intersezionale giunta alla quarantaseiesima edizione per quanto
riguarda lo scialpinismo e alla ottava edizione per quanto riguarda la gara di racchette da neve. La zona scelta per le gare è Gressoney in Valle
d’Aosta. Possono partecipare soci di tutte le sezioni di Giovane Montagna. L’evento prevede oltre alla tradizionale gara di scialpinismo a squadre di tre concorrenti anche una gara a squadre a due concorrenti riservata alle racchette da neve: categorie maschili, femminili e miste. Il percorso di gara definitivo e i particolari relativi alla logistica verranno pubblicati per tempo nel notiziario sezionale.
INFO: Giorgio Bolcato, cell. 335 7179350
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MARZO
da Lunedì 16 a Mercoledì 18

BSA

CCASA GRESSONEY (AO)
Organizzata dalla CCASA della Giovane Montagna si terrà, subito dopo il
Rally, una tre giorni dedicata allo scialpinismo. Con guida verranno effettuate
tre gite intercalate da lezioni pratiche sull’argomento. Necessario essere soci
della Giovane Montagna. Posti limitati. Iscrizioni non oltre fine febbraio. Il
programma dettagliato verrà pubblicato per tempo nel notiziario sezionale.
INFO: In sede presso i consiglieri sezionali

MARZO
Domenica 22

E

ANELLO DELLE ANGUANE
Partendo dal centro di San Pietro Valdastico, nei pressi della chiesa si
imbocca una stradina ed in breve si raggiunge il punto di partenza dei
vari itinerari. Il percorso è denominato Sentiero dei Strodi. Il sentiero sale con blanda pendenza fino ad un capitello; da qui è possibile salire al
III° Gioa per vedere il ponte tibetano. Il sentiero si fa più erto ed a tratti
assai ripido, con qualche facile roccetta da superare, sempre nel bosco.
Finito il primo tratto chiamato Sentiero dei Salti, si prosegue in quota
proprio sopra le pareti, con tratti panoramici, seguendo il sentiero del
Menaore. Si torna quindi al punto di partenza. In alternativa al primo
tratto verrà percorsa l’espostissima ma facile cengia attrezzata scafa
delle Anguane, per la quale è necessario l’apposito kit.
DISLIVELLO: 400 m
TEMPI: ore 4
ORARIO PARTENZA: 8.00
CAPOGITA: Franco Sonzogno, cell. 345 7960154

GMVicenza agosto 2019 – Tre Cime di Lavaredo viste dal monte Paterno
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MARZO
Giovedì 26
ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE
Serata culturale, normalmente dedicata ad argomenti legati alla montagna e alla sua pratica, anche con proiezione.
SEDE SOCIALE: 21.00

MARZO
Domenica 29

BSA

DOLOMITI OCCIDENTALI - SASSO PIATTO (2.958 m)
Dominando l’Alpe di Siusi sulle tracce di Toni Gobbi.
Da località Saltria con la seggiovia sino al Rif. Williams. Passando poi
per il Rif. Zallinger e successivamente per il Rif. Sasso Piatto sino al ripido ed evidente pendio; a seguire con numerose inversioni sino alla
vetta. Discesa: per l’itinerario di salita. Il 18 marzo 1970, esattamente
cinquanta anni fa, vittima di tragico incidente, moriva Toni Gobbi durante
una scialpinistica sul Sasso Piatto. Sciando su quelle nevi lo ricorderemo come vicentino, alpinista, guida alpina e presidente della sezione di
Vicenza della Giovane Montagna dal 1935 al 1938.
DISLIVELLO: 1.250 m
TEMPI: ore 4
ORARIO PARTENZA: 6.00
CAPOGITA: Tiziano Colussi, cell. 328 7525026

Toni Gobbi
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APRILE
da Venerdì 3 a Domenica 5

T

E

TOSCANA 2020 - GITA DI TRE GIORNI
Percorreremo tre tappe della “Via Francigena” tra le stupende colline toscane in
zona S. Miniato, Gambassi, S. Gimignano. Per i turisti sono programmate visite
guidate nella zona del Chianti. Si è scelto questo affascinante angolo di Toscana
per la tradizionale gita primaverile di più giorni.
Turisti: il programma prevede la visita guidata della cittadine della zona
del Chianti, nei dintorni di Pisa, Siena e Volterra. Seguirà per tempo il
programma dettagliato.
Escursionisti: sono programmate tre tappe della Via Francigena nella
tratta compresa tra San Miniato e Siena. Da Coiano a San Miniato il venerdì, da Gambassi a San Gimignano il sabato, da Abbadia Isola verso
Siena la domenica. Più brevi saranno le tappe del primo e terzo giorno:
quattro-cinque ore di cammino. Più lunga la tappa centrale. Cammineremo a ritmi adatti a tutti attraversando caratteristici luoghi delle colline toscane con tratti di strada asfaltata, sterrata e sentieri non difficili.
CAPOGITA: Patrizia Toniolo, cell. 339 4278806;
Beppe Stella, cell. 336 641424

APRILE
Sabato 4 e Domenica 5

BSA

OSA

ALPI RETICHE GRUPPO ORTLES E CEVEDALE MONTE CEVEDALE (3.769m) E GRAN ZEBRÙ (3.859 m)
Emozioni in quota.
Sabato: Monte Cevedale 3.769 m. Da Solda con la funivia saliremo sino
al Rifugio Città di Milano. Con gli sci saliremo verso Cima Solda che lasceremo sulla destra per salire al Monte Cevedale. Dopo breve ma piacevole discesa raggiungeremo il Rifugio Casati dove pernotteremo.
Domenica: Gran Zebrù 3.859 m. Dal Rifugio scenderemo in direzione
del Rifugio Pizzini, devieremo decisamente a destra in direzione del
Passo della Bottiglia. Sci in spalla per superare il “ginocchio” per proseguire poi per la parete est sino alla vetta. Discesa: per lo stesso itinerario sino al Passo della Bottiglia. Devieremo successivamente, condizioni
permettendo, per il canale nord est che ci condurrà al Rifugio Città di
Milano e poi per la pista sino a Solda.
DISLIVELLO: 1.300 m il primo giorno e 1.000 m il secondo
TEMPI: salita ore 3 il primo giorno e ore 4 il secondo
ORARIO PARTENZA: 5.00 del sabato
CAPOGITA: Francesco Guglielmi, cell. 373 8402550
28
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APRILE
Lunedì 13

E

LUNEDI’ DI PASQUA - GITA PER TUTTI
Faremo Pasquetta percorrendo un tratto del Cammino delle Apparizioni.
Il cammino completo, ideato da un gruppo della Valdastico parte da
Monte Berico per arrivare a Pinè e poi a Trento.
Partenza dai dintorni di Caltrano, per stradine secondarie e campestri
fino alla Chiesetta di Sant’Agata, poi si risale la sinistra orografica
dell’Astico, con brevi sali e scendi tra boschetti e campagna. Percorreremo, poi un tratto del Sentiero Alto con salita al Monastero della Redenzione di Cogollo. Infine un breve tratto di strada asfaltata per ritornare
alla chiesa di Sant’Agata e a Caltrano.
Onoreremo la tradizione di Pasquetta organizzando a margine della gita
un picnic aperto anche ai soci che giungeranno in zona separatamente
dalla gita.
DISLIVELLO: 150 m
TEMPO: ore 5.30
ORARIO PARTENZA: 8.30
CAPOGITA: Daniele Zordan, tel. 0444 340982

APRILE
Sabato 18 Domenica 19 Lunedì 20

BSA

OSA

ALPI PENNINE - VALPELLINE
Tre giorni in quota, con salite su alcuni 4000.
Per i dislivelli previsti, l’ambiente e la lunghezza degli itinerari sono indispensabili per la partecipazione un’ottima preparazione fisica e una provata esperienza alpinistica. Il programma definitivo sarà comunicato per
tempo agli iscritti, in base alle condizioni meteo e ambientali del periodo.
Sono previsti pernottamenti in rifugi con la formula della mezza pensione.
DISLIVELLO: 1.200 m al giorno
TEMPI: ore 7/8 al giorno
ORARIO PARTENZA: 6.00 di venerdì
CAPOGITA: Daniele Casetto, cell. 348 8890520
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APRILE
Domenica 26

E

CALA’ DEL SASSO
Con i suoi 4.444 gradini è la scalinata più lunga d’Italia. Nel 1300 gli
scambi commerciali erano ancora difficoltosi: in pianura serviva il legname che lungo “la Brenta” galleggiava sospinto dalla corrente, fino a Bassano, Padova e Venezia. Per Valstagna il taglio e la discesa dei tronchi
a valle erano l’unica fonte di reddito. Nel 1398 quando, sotto la signoria
di Gian Galeazzo Visconti, fu resa percorribile la valle del Sasso. Ne risultò una lunghissima scalinata, scavata nella roccia, che superava gli
oltre 740 m di dislivello con gradini di pietra, fiancheggiati da una canaletta selciata concava per la quale venivano trascinati a valle i tronchi.
Si parte da Valstagna 150 m. e si arriva a Sasso 945 m. Si imbocca la
stradina sterrata che continua sul fondo della valle sino alla sorgente
della Fonte Bessele dove, sulla sinistra, inizia la scalinata. Dopo una serie di pareti rocciose, gole e strapiombi, incontrando a quota 381 m
l’innesto con l’Alta Via del Tabacco, si giunge in un prato in mezzo ad
una radura di abeti. Sulla destra a poche centinaia di metri vi è la borgata del Sasso. Il ritorno verrà effettuato per altro percorso.
DISLIVELLO: 800 m
TEMPI: ore 6.00
ORARIO PARTENZA: 7.30
CAPOGITA: Stefano Maron, cell. 340 7711967

APRILE
Giovedì 30
ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE
Serata culturale, normalmente dedicata ad argomenti legati alla montagna e alla sua pratica, anche con proiezione.
SEDE SOCIALE: ore 21.00

Lino alpino

30

30

MAGGIO
Domenica 3

EEA

FERRATA GERARDO SEGA
Partenza in Val dei Molini a pochi chilometri da Avio. Si sale per il sentiero CAI 652 fino ad un bivio in località Preafessa, poi si prosegue su
sentiero CAI 685, attraversando il torrente Aviana ed in 30’ si arriva
all’inizio di una cengia, dove conviene indossare l’imbrago. Risalito un
breve canale e superata qualche roccetta si perviene alla base di una
scala, è l’attacco della ferrata. Il percorso si sviluppa su cenge, con tratti
assai esposti ma bene attrezzati. Un’ultima cengia più larga delle altre
non attrezzata ci porta ad abbandonare questo ambiente, per iniziare
quella che è la parte più impegnativa della ferrata. Si prosegue a tratti
nel bosco, superando una serie di placchette verticali, sempre ricche di
appigli e comunque abbastanza brevi. Si termina con un diedro e quindi
una fessura da superare in spaccata. Ci si ritrova su un facile sentiero
che in breve porta a dei pascoli ed infine alla chiesetta Madonna della
Neve. Si imbocca una carrareccia con indicazione per Avio, che ben
presto diviene sentiero, raggiungendo ad un certo punto il bivio incontrato in precedenza, proseguendo a ritroso per l’itinerario dell’andata.
DIFFICOLTÀ: PD
DISLIVELLO: 850 m
TEMPI: ore 6
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Franco Sonzogno, cell. 345 7960154

MAGGIO
Sabato 9 e Domenica 10

OSA

DOLOMITI DEL CADORE - MONTE ANTELAO (3.264m)
Scialpinistica sul “Re delle Dolomiti”.
Dal Rifugio Scotter 1.664 m puntare alla Forcella Piccola per portarsi
successivamente sotto il versante nord risalendo il catino sino a 2.500
m. Per ripidissimo canalone si guadagna la cresta e proseguendo per
“Le Laste” sin sotto le rocce dove si depositano gli sci 3.170 m. Per aerea cresta e balze rocciose sino alla vetta. Discesa: per lo stesso itinerario.
DISLIVELLO: 1.700 m
TEMPI: salita ore 6
ORARIO PARTENZA: 16.00 del sabato
CAPOGITA: Giorgio Bolcato, cell. 335 7179350
31

31

MAGGIO
da Sabato 9 a Sabato 16

E

TREKKING ALL'ISOLA DI CIPRO
Sospesa tra Europa e Asia, tra archeologia, villaggi montanari, boschi,
mare, anche per quest'anno la meta del trekking è un'isola del Mediterraneo: Cipro, alla scoperta di quest'ultimo avamposto dell'Unione Europea poiché, per la sua posizione geografica, è più vicina all'Asia che
all'Europa continentale. Inoltre, per la sua storia millenaria, sembra perennemente indecisa fra due affascinanti culture: quella greca e quella
turca. Questa frattura ha un riscontro concreto nella linea verde, confine
di separazione fra Cipro dove vive la popolazione greco-cipriota e la
parte nord, uno stato nato in seguito all'occupazione turca degli anni
'70. Terza isola del Mediterraneo per estensione dopo Sicilia e Sardegna, Cipro offre spiagge incantevoli, siti e musei archeologici, monasteri
e moschee, villaggi tradizionali e città moderne, nonché percorsi
trekking e mountain bike. Dal 2004 Cipro fa parte del sentiero europeo a
lunga distanza E4 che, partendo da Gibilterra, si conclude lungo la catena montuosa dei Troodos. Durante il nostro trekking attraverseremo estese aree rurali, lunghi tratti di costa cipriota ancora incontaminati, ricchi boschi, aride rocce e lussureggianti vegetazioni. Non mancherà una
visita a Larnaca, fondata più di seimila anni fa, e a Nicosia, città divisa
com'era un tempo Berlino. Ci rinfrescheremo poi sui monti Troodos la
cui cima più alta è il Monte Olimpo che supera i 1.900 m. I Troodos offrono svariati sentieri escursionistici e attraversano villaggi tradizionali in
cui si può vedere uno spaccato di autentica vita cipriota: il villaggio di
Omodos con le botteghe artigianali e il suo suggestivo monastero; le
chiesette bizantine magnificamente decorate a Kakopetria; i "Bagni di
Afrodite" nella penisola di Akamas; Pafos con l'area archeologica e le
tombe dei re. Infine raggiungeremo la spiaggia di Lara ove nidifica la
tartaruga "Caretta caretta”.
È disponibile il programma dettagliato.
DISLIVELLO: ogni giorno max 500 m
TEMPI: ogni giorno ore 4/5
TRASFERIMENTO A CIPRO: pullman + aereo con partenza da Vicenza Ovest
ISCRIZIONI: a partire dal 1 Dicembre 2019
CAPOGITA: Lucia Savio, cell. 347 7505583;
Valeria Scambi, cell. 338 8673968
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MAGGIO
Domenica 17

E

BENEDIZIONE DEGLI ALPINISTI E DEGLI ATTREZZI PER
TUTTE LE SEZIONI DELLA G.M.
È il tradizionale appuntamento con tutte le sezioni della Giovane Montagna, organizzato quest’anno dalla sezione di Venezia nel Parco delle
Alpi Orobie in Val Seriana, provincia di Bergamo. La camminata è adatta a tutti, con varie possibilità di percorsi e con la Santa Messa e la tradizionale Benedizione degli Alpinisti e degli Attrezzi. Il programma dettagliato sarà pubblicato per tempo sul notiziario sezionale.
INFO: Enrico Fogato, tel. 0444 502918

MAGGIO
Domenica 24

A

ARRAMPICATE A STALLAVENA
Giornata dedicata all’arrampicata su roccia, per ripassare le manovre di
cordata e la tecnica di arrampicata. Necessaria normale dotazione da
arrampicata. Sono invitati i soliti noti frequentatori, ma soprattutto un invito a coloro che al momento non hanno mai provato questo genere di
attività. Confermate cortesemente la Vostra presenza entro mercoledì
20 maggio e segnalate l’eventuale necessità di attrezzatura (imbrago
basso, scarpette, etc.).
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Giorgio Bolcato, cell. 335 7179350

Arrampicare a Stallavena
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MAGGIO
Domenica 24

B

TRADIZIONALE GITA IN BICI PER TUTTI
CICLABILE PORTO TOLLE - ISOLA DELLA DONZELLA
Per la tradizionale ed unica escursione in bici della GM è stata scelta la
bellissima zona del Parco Regionale Veneto del delta del Po ed in particolare il territorio dominato dalla “Sacca degli Scardovari”, un grande
specchio d'acqua salmastra e un vero e proprio "orto" di mitili e vongole
per gli abitati di Scardovari e Bonelli. Incontreremo le caratteristiche case colorate dei pescatori e la tipica atmosfera di queste zone marine. Si
tratta un interessante e suggestivo itinerario che corre lungo la linea di
confine tra l'acqua e la terra, su strade prevalentemente asfaltate e poco frequentate. Percorso adatto a tutti, quasi esclusivamente pianeggiante. Pranzo a sacco. Si raccomanda la piena efficienza della bicicletta e, comunque, è necessario avere una camera d’aria di scorta per ogni bicicletta. E’ garantito il trasporto bici.
LUNGHEZZA PERCORSO: 50 km circa
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Daniele Zordan, cell. 346 3065142;
Nicola Cestonaro, cell. 346 3652051

MAGGIO
Giovedì 28
ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE
Serata culturale, normalmente dedicata ad argomenti legati alla montagna e alla sua pratica, anche con proiezione.
SEDE SOCIALE: ore 21.00
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GIUGNO
Domenica 7

A

PICCOLE DOLOMITI - MONTE OBANTE (2.020 m)
Vaio Scuro per la nuova variante
Dal parcheggio del Rifugio Cesare Battisti 1260 m prendere il sentiero
105. Continuare fino a quando si trovano i primi due tratti attrezzati. Si
continua ancora su facile sentiero erboso finché il primo vero tratto più
difficoltoso ci obbliga a mettere l’imbrago. Questo tratto è in discesa e ci
aiuta a oltre passare il Vajo Lovaraste. Si riprende il sentiero su pendio
erboso e dopo qualche decina di metri, sulla sinistra, si incrocia la corda
metallica che indica l’inizio della nuova difficile variante d’attacco per la
Ferrata del Vajo Scuro. Dopo circa 100m di dislivello si affronta un passaggio orizzontale per raggiungere il Vajo Scuro che percorreremo sino
all’uscita sul Giaron della Scala, sent. 195 e poi sulla Cresta dell’Obante
a 2010 m. Discesa: per sent. 195 e 109 sino al Rifugio Scalorbi, poi per
il 182 sino al bivio per L’Omo e la Dona 111 o Forcellino del Plische 113.
DIFFICOLTÀ: via ferrata difficile
DISLIVELLO: 900 m
TEMPI: ore 7/8 complessive
ORARIO PARTENZA: 6.00
CAPOGITA: Luciano Michielin, cell. 348 5681240

GIUGNO
Domenica 7

E

ALTOPIANO DI ASIAGO - CIMA XII (2.336 m)
È la vetta più alta dell’Altopiano di Asiago e della provincia di Vicenza.
La partenza è dalla Malga Galmarara. Dopo la prima rampa, alla Busa
della Pesa, saliremo per il sentierino che s'inoltra tra i mugheti, passando vicino al bivacco Tre Fontane (ex rifugio) e raggiungeremo il misero
e sperduto baito di Bivio Italia Cima Dodici. Da qui scenderemo per un
po' lungo la stradina verso i Campigoletti, quindi ad un successivo bivio
(1.985 m) prenderemo una traccia di mulattiera che attraversa un'ampia
area carsica e mira alla cima che raggiungeremo per il ripido fianco est.
Il sentiero, in quest'ultimo tratto piuttosto ripido, si fa strada tra impenetrabili mughe fino alla vista della Croce di legno. Poco più in basso a
nord si trova la grande Croce di ferro visibile da Borgo Valsugana, esattamente a nord nella profonda spaccatura della Valsugana.
DISLIVELLO: 800 m
TEMPI: ore 6
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Daniele Casetto
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GIUGNO
da Giovedì 11 a Domenica 14

E

MINI SOGGIORNO IN VAL DI FASSA PER BIMBI
RAGAZZI E FAMIGLIE
E’ un soggiorno di quattro giorni dedicato ai ragazzi, bambini e le loro
famiglie, tutti soci della Giovane Montagna.
Dopo le splendide esperienze degli anni scorsi, il corso di fondo di febbraio dedicato ai nostri soci più giovani e in attesa della gita autunnale
per famiglie, proponiamo giusto alla fine dell’anno scolastico un programma tagliato su misura per i nostri ragazzi che vogliono cominciare
a vivere l’ambiente della montagna. La zona della Val di Fassa si presta
perfettamente a questo. La logistica per i quattro giorni sarà in albergo.
Si chiederà la collaborazione di tutti nella gestione del soggiorno.
Massimo dei partecipanti: 40 persone. Precedenza a famiglie con bambini.
DISLIVELLI: vari ma compatibili con l’età dei partecipanti.
RITROVO: presso Albergo S. Maria da Nives a Penia di Canazei TN
per le ore 11 di giovedì 20 giugno
CAPOGITA: Pietro Stella, cell. 347 7756801;
Daniele Zordan, cell. 339 2519774

GIUGNO
da Giovedì 18 a Domenica 21

E

FAMIGLIE DI GIOVANE MONTAGNA
Il Consiglio Centrale GM organizza a Versciaco un INCONTRO DELLE
FAMIGLIE. Il programma dettagliato e maggiori informazioni verranno
pubblicate per tempo nel notiziario sezionale.

G.M.Vicenza settembre 2019 - I nostri ragazzi nelle Dolomiti Friulane
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GIUGNO
Domenica 21

A

Prealpi Lombarde - Gruppo Valvestino Monte Castello di
Gaino Cresta SW 870 m
Splendido scoglio di calcare a precipizio sul Lago di Garda.
Da Gaino appena sopra Toscolano Maderno viene indicata la partenza
della cresta sul versante SW costituito da un verticale avancorpo alla
cui base è stata realizzata una palestra di arrampicata, seguito da un
tratto più adagiato caratterizzato dalla presenza di due bei torrioni, oltre
i quali la linea torna ad impennarsi, irta di pinnacoli e speroni, sino
all’anticima di quota 848 m dove sembra placarsi, per poi scendere leggermente e proseguire pressoché orizzontale fino ad un´ultima rampa
che ne scolpisce la vetta dopo aver superato un dislivello di oltre 500 m.
Un itinerario lungo e selvaggio che sa regalare un´arrampicata facile, di
soddisfazione in ambiente spettacolare avendo sempre sotto gli occhi
l´azzurra distesa del Lago di Garda.
DIFFICOLTÀ: IV+ AD+ DISLIVELLO: 550 m
TEMPI: ore 5 complessive
ORARIO PARTENZA: 6.00
CAPOGITA: Tiziano Colussi, cell. 328 752502

GMVicenza luglio 2018 – Sulla cresta del Lyskamm est
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GIUGNO
Domenica 21

E

GITA DELLE 5 SOCIETA’ ALPINISTICHE VICENTINE 2020
L'itinerario proposto dalla Associazione NeveRoccia è una parte dell'Alta Via n° 2 con traversata da Passo San Pellegrino a Penia.
La partenza è dal Passo S. Pellegrino 1.905 m su stradina fino al rif. Fuchiade m 1982 dove si potrebbero fermare gli eventuali "turisti". Da qui
sono previste due comitive:
COMITIVA A: su sentiero 607 fino al Passo delle Cirelle 2.683 m
COMITIVA B: deviazione su sentiero 612 fino al Passo Ombrettola
2.864 m e per chi lo desidera in vetta al Sasso Vernale 3.058 m con discesa lungo il sentiero 612 b e ricongiungimento con il resto della comitiva sul sentiero 607
A COMITIVE RIUNITE: discesa al rif. Contrin 2.016 m e poi per il per il
sentiero 602 fino a Penia 1.486 m.
Esiste la possibilità di fuga da qualsiasi punto e in qualsiasi momento
dalla via di salita. I pullman si sposteranno da Passo San Pellegrino solo nel pomeriggio.
DISLIVELLO SALITA: comitiva A 845 m - comitiva B 1026 m con eventuali altri 194 m per vetta Sasso Vernale
DISLIVELLO DISCESA: comitiva A 1250 m - comitiva B 1431 m
ORE DI CAMMINO: comitiva A 6 ore, comitiva B 4 ore
DIFFICOLTÀ: comitiva A E allenati, comitiva B E
PARTENZA: in pullman ore 6.00 da Piazzale Mercato Nuovo
ORGANIZZAZIONE: NEVEROCCIA che provvederà anche ad allestire
un ristoro all'arrivo
RESPONSABILE CAPOGITA PER GIOVANE MONTAGNA:
A tempo debito seguirà programma dettagliato e ulteriori istruzioni.

GIUGNO
Giovedì 25
ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE
Serata culturale, normalmente dedicata ad argomenti legati alla montagna e alla sua pratica, anche con proiezione.
SEDE SOCIALE: ore 21.00
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GIUGNO
Sabato 27 e Domenica 28

E

EE

PARCO NATURALE FANES - SENES RIF. BIELLA (2.327 m),
SALITA ALLA CRODA DEL BECCO (2.810 m)
Sabato: da Malga Ra Stua, dove lasciamo l’auto, andremo al Rif. Sennes deviando per il Rif. Fodara Vedla. Dal Sennes percorreremo il sentiero n. 6 (alta via n. 1) fino al Rif. Biella dove pernotteremo.
Domenica: (FACOLTATIVO) Dal Rif. Biella si sale verso la cima della
Croda del Becco. La salita ripida e parzialmente attrezzata richiede passo fermo e assenza di vertigini. La discesa dalla Croda si svolge lungo
lo stesso itinerario di salita. Il ritorno a Ra Stua (parcheggio) si farà per
l’Alpe di Foses passando per i laghi di Foses e di Remeda Rossa.
DISLIVELLO: 800 m il sabato, 500 m la domenica
TEMPI: sabato ore 4 - domenica ore 3 per chi non sale la cima, 6 ore
per gli altri
ORARIO PARTENZA: 6.30 casello autostrada VI EST
ISCRIZIONI: entro 10 Giugno
CAPOGITA: Maria Rosa Piazza tel. 0444 985576, cell. 333 2743153

GIUGNO
da Domenica 28 GIUGNO a Sabato 4 LUGLIO

A

SETTIMANA DI PRATICA ALPINISTICA A COURMAYEUR
La CCASA organizza la settimana di pratica alpinistica, con base logistica al Rifugio Reviglio allo Chapy di Entrèves, aperta a tutti i soci di Giovane Montagna con specifiche capacità tecniche di alpinismo su terreno
misto. Il programma dettagliato verrà pubblicato per tempo nel notiziario
sezionale.
INFO: in sede

Rifugio Biella e Croda del Becco
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LUGLIO
Sabato 4 e Domenica 5

A

Dolomiti di Sesto Bivacco fisso “Ai Mascabroni”
Salita alla Mensola di Cima XI nelle Dolomiti di Sesto per intervento di
manutenzione straordinaria alla copertura del bivacco “Ai Mascabroni”.
DIFFICOLTÀ: AD
DISLIVELLO: 1.600 m
TEMPI: 10 complessive
ORARIO PARTENZA: 6.00
CAPOGITA: Giorgio Bolcato, Cell. 335 7179350

LUGLIO
Domenica 5

E

EE

VETTE FELTRINE - BIVACCO WALTER BODO (1.930 m)
Oltre le Vette Feltrine.
L’itinerario si addentra notevolmente nel mondo delle Dolomiti Feltrine
di cui questo itinerario della Val Canzoi, è la salita principale. Si tratta di
una salita impegnativa, non difficile tecnicamente, ma con discreto dislivello e lunghe ore di cammino su terreno impervio e solitario. I bivacchi
Feltre e Walter Bodo si trovano a 1.930 m di quota nel Gruppo del Cimonega, una delle zone dolomitiche più selvagge e incontaminate. Le
strutture si trovano nel Pian della Regina, un anfiteatro naturale roccioso e prativo dominato dalle cime del Sasso delle Undici, il Piz de Sagron, il Piz de Mez e il Sass de Mura.
DISLIVELLO: 1200 m
TEMPI: ore 8
ORARIO PARTENZA: 6.30
CAPOGITA: Maria Rosa Piazza, tel. 0444 985576, cell. 333 2743153

Giaggiolo susinario
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LUGLIO
Domenica 12

E

EEA

FERRATA BEPI ZAC - COSTABELLA (COMITIVA A)
RIFUGIO FUCHIADE (COMITIVA B)
Gita al Passo San Pellegrino, con 2 comitive: La comitiva A percorrerà
uno spettacolare itinerario di cresta lungo le Cime di Costabella .Il sentiero ripercorre luoghi che sono stati teatro della Grande Guerra, e numerosi sono i manufatti e le testimonianze di quel periodo, incluse alcune gallerie scavate nella roccia, che sono parte integrante del percorso.
Per la comitiva B verrà organizzata una breve camminata nei dintorni
del Rifugio Fuchiade.
Comitiva A: Al Passo prendiamo la seggiovia Costabella e dalla stazione di arrivo seguiamo il sentiero 604 in direzione Passo delle Selle. Si
raggiunge il passo, accanto al quale si trova l'omonimo rifugio, 2.528 m.
Si sale per un sentiero ripido, in brevi tratti attrezzato fino a raggiungere
la cresta, a quota 2.680 m. La prima cima che si incontra è il Picol Lastei, 2.697 m. e dopo poco si arriva in prossimità del Gran Lastei. Si
prosegue in discesa, fino a raggiungere la Cima della Campagnaccia,
2.738 m. da dove si ammirano Marmolada, Cima Uomo e Sella. Dopo
vari saliscendi, scalette e cordini metallici ci si avvicina, al Castello di
Costabella, fino a raggiungere un bivio, dopo circa 2 ore dalla Cima della Campagnaccia. Percorriamo la cresta che comprende la Cima delle
Vallate, Cima Colbel e Punta Ciadin, fino alla Forcella dell'Uomo, dalla
quale si scende in direzione sud, raggiungendo infine la seggiovia.
DIFFICOLTÀ: Comitiva A PD
DISLIVELLO: Comitiva A 800 m, Comitiva B 300 m
TEMPI: Comitiva A ore 6, Comitiva B ore 4
ORARIO PARTENZA: 6.30
CAPOGITA: Comitiva A Marco Miotello, cell. 340 2339303;
Comitiva B Patrizia Toniolo, cell. 339 278806
NOTE: Gita in Pullman, iscriversi in tempo. Comitiva A: è richiesto il set
da ferrata completo e la pila frontale. Comitiva B: per tutti.

Creste di Costabella da Passo San Pellegrino
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RICHIEDI IL NOSTRO CATALOGO VIAGGI 2020
INDIA DEL SUD
Tamil Nadu & Kerala
Dal 7 al 18 Febbraio 2020
da € 2.980
PAESI BASSI
Esplosione Floreale
Dall'11 al 14 Aprile 2020
€ 960
CARRARA & CINQUE TERRE
Emozioni tra marmo e borghi
Dall'11 al 13 Aprile 2020
€ 390
BUDAPEST
Lezioni di Goulash e Unesco
Dal 30 Aprile al 3 Maggio 2020
€ 535
Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze Srl
Piazza Umberto I, n. 4 - 36043 Camisano Vic.no (VI)
Tel. 0444.410310 - info@muraroviaggi.ti - www.muraroviaggi.it
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LUGLIO
Sabato 18 e Domenica 19

A

Alpi Retiche Gruppo Masino - Pizzo Badile 3.308 m
Lungo i suoi versanti sono state scritte indimenticabili e fondamentali
pagine dell’alpinismo.
Sabato: dai Bagni di Masino 1.178 m inoltrarsi nel fondovalle svoltando
a destra in direzione del Rifugio Gianetti, dove pernotteremo, posto alle
pendici del Pizzo Badile e della bellissima guglia della Punta S. Anna.
Domenica: dopo l’avvicinamento sino ad un diedro a 2.930 m seguiremo la Via Normale alternando tratti di II e III grado sino alla vetta.
Discesa: con varie calate in doppia torneremo alla base della parete.
DIFFICOLTÀ: III+ PD+
DISLIVELLO: 2.160 m
TEMPI: 14 complessive
ORARIO PARTENZA: 6.00 del sabato
PUNTO DI APPOGGIO: Rifugio Gianetti 2.534
CAPOGITA: Mirco Cattelan, cell. 327 4717186

LUGLIO
Sabato 25 e Domenica 26

E

DUE GIORNI IN VAL DI FLERES
La natura incontaminata rende la Val di Fleres un ambiente unico e
genuino. È una valle delle Alpi Breonie, dove i masi isolati e le piccole contrade aggiungono armonia a paesaggi tranquilli e sereni.
Sabato: dal punto di partenza (1.400 m) del sentiero n. 6 tutti raggiungeranno
senza difficoltà attraverso guadi e zigzag il rifugio Cremona (2.423 m).
Domenica: la comitiva A seguendo il sentiero panoramico n. 7 salirà sotto le
pendici della Parete Bianca (altitudine max 3.014 m) per scendere prima al
rifugio Calciati al Tribulaun (2.369 m) e poi al punto di partenza del sabato
seguendo il sentiero n. 8.
La comitiva B, seguendo un percorso agevole nella zona del rifugio Cremona contornato da laghetti, continua il sentiero numero 6 fino ad incontrare la
cresta rocciosa del Monte della Neve. Il ritorno si farà per il percorso
dell’andata al sabato.
DISLIVELLI: sabato 1.000 M; domenica comitiva A 600 m, comitiva B 400 m
TEMPI: sabato ore 4; domenica comitiva A ore 6/7, comitiva B ore 4/5
ORARIO PARTENZA: sabato 7.00
CAPOGITA: Paolo Zaccaria, cell. 335 482657;
Beppe Stella cell. 336 641424
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LUGLIO
Da 28 LUGLIO a 1 AGOSTO

E

TREKKING CORSICA
L’evento è organizzato dalla CCASA della GM per tutti soci. Il programma dettagliato verrà pubblicato per tempo nel notiziario sezionale.
INFO: in sede

AGOSTO
Domenica 2

E

CIMA D’ASTA - RIF. BRENTARI FORCELLA DEL PASSETTO
Il trionfo del Granito: i meravigliosi lastoni sotto il rifugio e la prosecuzione verso la forcella con discesa aggirando il Monte Passetto, Campagnassa e Coston.
Da Pieve Tesino per la val Malene fino a malga Sorgazza (1450 m) in
auto. Poi fino al Brentari (2473 m) per i mitici lastoni o per la meno impegnativa via degli asini. Si prosegue per forcella del Passetto (2490 m)
e poi per l’infinita e dolce discesa con vista sulla val Tolvà in un ambiente molto inquinato… dalle troppe marmotte! Si cambia versante per sovrastare prima e raggiungere poi la malga Sorgazza.
DISLIVELLO: 1.050 m
TEMPI: ore 9/10
ORARIO PARTENZA: 6.30
CAPOGITA: Franco Filippi cell. 329 3447000

Panorama da Cima d'Asta con bivacco Cavinato della G.M. di Padova
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AGOSTO
Domenica 30

EEA

PASUBIO - SENTIERO ATTREZZATO "P. BAGLIONI"
Percorso impegnativo, ma molto interessante, che attraversa la selvaggia testata della Val delle Prigioni e immette nella contesissima, tra il
1915 e il 1918, Alpe di Cosmagnon, sottostante ai Denti del Pasubio.
Da Pian delle Fugazze (1.162 m), si sale la Val di Fieno e lo si imbocca
poco sopra il Colletto Basso di Fieno (1.640 m - h. 1.15 dalla partenza).
Attraversata la testata della Val delle Prigioni ( h. 3.00) e arrivati alla
Sella di Cosmagnon (1.900 m - h. 3.30), si prosegue verso il Cogolo Alto e, dai ruderi dell'ex Rif. Militare (2.150 m - h. 4.30), si scende al Rif.
A. Papa (1.928 m - h. 5.00). Per il ritorno al Pian delle Fugazze si segue
la Strada degli Eroi ( h. 2.00).
DIFFICOLTÀ: PD
DISLIVELLO: 1.250 m
TEMPI: ore 7
ORARIO PARTENZA: 6.00
CAPOGITA: Daniele Zordan, cell. 339 2519774
OBBLIGATORI CASCO E SET DA FERRATA

SETTEMBRE
Sabato 5 e Domenica 6

A

ALPI PENNINE GRUPPO MONTE ROSA PUNTA GIORDANI (4.046) m CRESTA DEL SOLDATO
Primo 4000 del Rosa ad essere salito.
Sabato: da Gressoney saliremo al Passo dei Salati dove raggiungeremo successivamente il Rifugio Città di Vigevano per il pernotto.
Domenica: saliremo al Passo dei Salati, Stolemberg, Colle Superiore
delle Pisse sino ad arrivare a Punta Indren. Devieremo successivamente a dx e attraversando il Ghiaccio di Bors giungeremo all’attacco della
Cresta in prossimità di Punta Vittoria. Percorreremo poi l’intera Cresta
del Soldato che ci condurrà a Punta Giordani.
Discesa: per il Ghiacciaio d’Indren sino alla funivia.
DIFFICOLTÀ: III PD+
DISLIVELLO: 1.150 m
TEMPI: 9 complessive
ORARIO PARTENZA: 6.00
PUNTO DI APPOGGIO: Rifugio Vigevano 2.870 m
CAPOGITA: Francesco Guglielmi, cell. 373 8402550
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SETTEMBRE
da Sabato 5 a Lunedì 7

E

EE

VALDAOSTA: TRAVERSATA PILA - COGNE
CON SALITA AL MONTE EMILIUS (3.559 m)
Proprio a sud di Aosta sorge il M. Emilius che mentre mostra alla città la
sua fredda e repulsiva parete nord, dall’altro versante si lascia invece
raggiungere abbastanza agevolmente. Indimenticabile il panorama dalla
cima, uno dei più belli dell’arco alpino. La sua posizione permette di ammirare tutta la Valle d’Aosta comprese le sue vette oltre i 4000: Bianco,
Rosa, Cervino e Gran Paradiso, oltre a innumerevoli cime minori.
Sabato: Da Aosta si sale in funivia a Pila (1.814 m) e poi per comodo
sentiero, scavalcato il Col Chamolè (2.641 m) si raggiunge il rif. Arbolle
(2.530 m). La salita alla P. della Valletta (3.090 m) è faccoltativa.
DIFFICOLTÀ: E
TEMPI: ore 3
DISLIVELLO: 900 m
Domenica: Dal Rifugio Arbolle si sale al M. Emilius (3.559 m) passando
per il Colle dei Tre Cappuccini (3.285 m), alternando tratti su pietraie e
facili roccette. Il ritorno è per la stessa via e si pernotta nuovamente al
rifugio Arbolle. La salita alla cima è facoltativa.
DIFFICOLTÀ: EE
TEMPI: ore 6/7
DISLIVELLO: 1000 m
Lunedì: Dal rifugio Arbolle si sale al Colle Garin (2.811 m) e poi si scende a Cogne (1.534 m). Ritorno ad Aosta in autobus.
DIFFICOLTÀ: un breve tratto EE al passaggio del Colle Garin.
TEMPI: ore 5
DISLIVELLO: in salita 300 m, in discesa 1.300 m.
ORARIO PARTENZA: 6.30 di sabato
CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 8837326

GMVicenza 1949 - “Campo mobile” in Valsavaranche
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SETTEMBRE
Sabato 12 e Domenica 13

EEA

DOLOMITI DI SESTO - VIE FERRATE A. ROGHEL CENGIA GABRIELLA - STRADA DEGLI ALPINI
Concatenando tre vie ferrate compiremo uno splendido anello attorno a
Cima XI nelle Dolomiti di Sesto. Non incontreremo difficoltà alpinistiche
ma sarà necessaria una buona preparazione fisica data la lunghezza.
Sabato: dal parcheggio presso rif. Lunelli 1.568 m saliremo al rif. Berti
1.950 m e proseguiremo fino all’attacco della via ferrata Roghel 2.320
m. Percorreremo tutta la via ferrata che sale tra le Guglie di Stallata ed i
Campanili di Popera in ambiente suggestivo per poi avvicinarsi al bivacco Battaglion Cadore, per concatenare la via Ferrata Cengia Gabriella, il
percorso asseconda una larga cengia che costeggia il fianco est del
monte Giralba di Sotto, per scendere infine nella parte alta della Val Giralba Alta, poco sotto al rif Carducci 2.297 m dove pernotteremo.
Domenica: dal rif. Carducci saliremo alla forcella Giralba 2.431 m, poi
per sentiero verso “Busa di Dentro” per poi scendere per breve traccia
su ghiaie per terminare nei pressi della storica Strada degli Alpini passando per “Busa di Fuori, si percorre un vecchio tracciato della grande
guerra, la Cengia della Salvezza, in gran parte artificiale si usava per
collegare forcella Giralba a passo della Sentinella 2.717 m, dove arriveremo per poi scendere al Vallon Popera, e poi al rif. Berti e rif. Lunelli.
DIFFICOLTÀ: D
DISLIVELLO: primo giorno 1.000 m - secondo giorno 600 m
TEMPI: ore 7 il primo giorno e 7 ore il secondo.
ORARIO PARTENZA: 5.00 di sabato
PUNTO DI APPOGGIO: rifugio Carducci
CAPOGITA: Daniele Casetto, cell. 348 8890520

SETTEMBRE
Domenica 13

E

LAGORAI – VAL DEI MOCHENI - M. RUJOCH (2.415 m)
Escursione nel Gruppo del Lagorai dal Passo Redebus risalendo la poco battuta vetta di questa catena montuosa. Ottima visuale: a sud la Val
dei Mocheni, sullo sfondo gli Altipiani di Asiago, Vezzena, Vigolana, ad
ovest le inconfondibili dolomiti di Brenta e Presanella quindi, in lontananza, il gruppo Ortles - Cevedale.
DISLIVELLO: 1.000 m
TEMPI: ore 7
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Maria Rosa Piazza, tel. 0444 985576, cell. 333 2743153
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SETTEMBRE
Sabato 19 e Domenica 20

E

RADUNO INTERSEZIONALE ESTIVO
Tradizionale appuntamento di fine estate con tutte le sezioni della GM.
Organizza la Sezione di Milano nelle Alpi Lombarde, zona Presolana. Il
programma dettagliato verrà pubblicato per tempo nel notiziario sezionale.
INFO: Enrico Fogato, tel. 0444 502918

SETTEMBRE
Sabato 19 e Domenica 20

E

LE PICCOLE DOLOMITI VICENTINE PER RAGAZZI E FAMIGLIE
La gita è dedicata specialmente a famiglie con bambini e ragazzi. Dopo
aver conosciuto negli anni scorsi la vita in malga nei Lagorai, la vita nei
boschi di montagna nelle Pale di San Martino, la zona delle Dolomiti
Friulane, raggiungeremo questa volta la vicina zona delle Piccole Dolomiti Vicentine. La base logistica sarà nel paese di Camposilvano. Saranno programmate due escursioni che ci permetteranno di far conoscere la zona ai ragazzi. Faremo base per la notte in centro a Camposilvano presso un locale alberghetto, una essenziale ma comoda struttura
che già ci ha ospitato in passato. Ulteriori informazioni per tempo sul notiziario sezionale.
ORARIO PARTENZA: 8.00 del sabato
CAPOGITA: Pietro Stella, cell. 347 7756801

SETTEMBRE
Giovedì 24
ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE
Serata culturale, normalmente dedicata ad argomenti legati alla montagna e alla sua pratica, anche con proiezione.
SEDE SOCIALE: ore 21.00
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SETTEMBRE
Domenica 27

EEA

SENTIERO ATTR. FALCIPIERI o delle "CINQUE CIME”
L'itinerario, decisamente impegnativo, percorre tutta la cresta sovrastante la Strada delle Gallerie, fra Bocchetta Campiglia e le Porte del Pasubio.
Dalla Bocchetta (1.219 m), in un continuo sali-scendi si raggiungono,
nell'ordine, la Bella Laita (1.881 m - h. 2.10 dalla partenza), la Cima
Cuaro (1.939 m - h. 2.40), la Cima Forni Alti (2.023 m - h. 3.30), il Cimon del Soglio Rosso (2.040 m - h. 4.30) e la Cima dell'Osservatorio
(2.027 m - h. 4.45), da cui si scende alle Porte del Pasubio e al Rif. A.
Papa (1.928 m - h. 5.00). Il ritorno avviene per la Strada degli Scarubbi
(h. 2.00).
DIFFICOLTÀ: D
DISLIVELLO: salita 1.250 m - discesa 380 m
TEMPI: ore 7.00
ORARIO PARTENZA: 6.30
CAPOGITA: Ottavio Ometto, tel. 0444 303294

G.M.Vicenza luglio 2019 - Via ferrata alla Roda di Vael
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OTTOBRE
da Giovedì 1 a Domenica 4

T

E

ALTA SAVOIA PER TURISTI E ESCURSIONISTI
La Savoia, situata appena al di là del confine nordorientale italiano, è
francese, ma storicamente legata al nostro paese. Per la tradizionale
gita autunnale di più giorni riservata a turisti ed escursionisti quest’anno
ne visiteremo una parte, precisamente il Dipartimento dell’Alta Savoia
delimitata a nord dalla Svizzera e dal lago di Ginevra e a sud della Savoia propriamente detta.
Ricca di affascinanti località, l'Alta Savoia possiede un patrimonio naturale di eccezionale bellezza. Tetto d'Europa, il maestoso massiccio del
Monte Bianco è il paradiso di tutti gli appassionati d'alpinismo. Le famose stazioni per gli sport invernali, le riserve naturali, ma anche le località
termali di grande fama, i laghi e ancora le deliziose specialità savoiarde,
sono tutte attrattive che fanno dell'Alta Savoia una meta di grandissimo
richiamo. I turisti potranno visitare la splendida città di Annecy, soprannominata la Venezia delle Alpi, e il vicino castello di Menthon-SaintBernard. Potremo sconfinare in Svizzera visitando Ginevra. Di nuovo in
Francia, i centri termali di Thonon le Bains, Evian le Bains e il caratteristico villaggio di Yvoire, mentre un po’ più a sud l’abbazia di NotreDame-d’Abondance. Ma per chi ama la montagna il centro più importante è Chamonix, dove però anche i turisti avranno le loro soddisfazioni:
potranno visitare le sue chiese, il museo Alpino, il Muse o dei Cristalli,
mentre la Funivia del Bianco e il treno a cremagliera di Montnevers consentono anche a chi non cammina di avvicinarsi alle alte vette. Per gli
escursionisti non c’è che l’imbarazzo della scelta: avranno la possibilità
di scegliere tra innumerevoli itinerari, da quelli che dalle pendici del
Bianco risalgono fino ai margini dei ghiacciai a quelli delle zone prealpine, tutti caratterizzati dalla visione sullo sfondo del Tetto d’Europa.
IL PROGRAMMA DEFINITIVO SARA’ PUBBLICATO PER TEMPO SUL
NOTIZIARIO SEZIONALE.
PARTECIPAZIONE: necessaria l’iscrizione alla Giovane Montagna
APERTURA ISCRIZIONI: 1 Luglio
ORARIO PARTENZA: 6.30 di giovedì
CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424;
Federico Cusinato, cell. 345 8837326
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OTTOBRE
Sabato 3 e Domenica 4

A

AGGIORNAMENTO ROCCIA CCASA
Sul Sassolungo con modalità da definire la CCASA organizza in zona
Sassolungo il tradizionale Aggiornamento Roccia di due giorni a cui possono partecipare tutti i soci di Giovane Montagna con adeguate esperienze e capacitò di arrampicata. Il programma dettagliato verrà pubblicato per tempo nel notiziario sezionale.
INFO: in sede

OTTOBRE
Domenica 18

E

CENTRO CADORE MONTE - TUDAIO (2.114 m)
Ben visibile da Calalzo, la montagna è caratterizzata dalla presenza,
poco sotto la sua sommità, dei resti del forte omonimo, struttura italiana
costruita ai tempi della Prima Guerra Mondiale per prevenire attacchi da
parte delle truppe austroungariche dalla val d'Ansiei o dal Centro Cadore. Escursione lunga ma interamente su strada militare e non particolarmente faticosa. Dalla cima panorami meravigliosi: la vista che può spaziare dal Cadore al Comelico fino al Friuli; dalla vetta si possono ammirare Antelao e Marmarole, Cadini di Misurina e Cristallo, Tre Cime di Lavaredo, Paterno, Croda Passaporto e tutte le Cime del Popera.
Si raggiunge il ristorante Pino Solitario a Piniè di Vigo di Cadore (897
m). Dal ristorante si prosegue lungo la strada, si supera una sbarra, si
continua fino ad un canalone da cui scende un ruscelletto. A quel punto
comincia la strada militare che sale il monte con infiniti tornanti e lungo
la quale si trovano alcune costruzioni che risalgono alla Prima Guerra
Mondiale, tutte descritte da appositi cartelli. Giunti a quota 1.900 m circa si entra in una galleria fornita di finestre aperte sul vuoto da cui si gode una vista mozzafiato sul Comelico. Salendo ancora, ormai vicini al
forte e alla vetta, il panorama si apre anche sulle Dolomiti del Friuli e,
superati gli ultimi tornanti, si giunge al piazzale di fronte al forte e di qui
in 5 minuti alla vetta (2.114 m). Ritorno per la stessa via.
DISLIVELLO: 1.250 m
TEMPI: ore 5/6
ORARIO PARTENZA: 6.30
CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 8837326
51

51

OTTOBRE
PER TUTTO OTTOBRE “VICENZA E LA MONTAGNA”
Si svolgerà per tutto il mese di ottobre l’evento “VICENZA E LA MONTAGNA” giunto nel 2020 alla sua dodicesima edizione. Si tratta di rassegna di film di montagna e presentazione di libri inerenti alle attività montane organizzate dalle cinque società alpinistiche vicentine CAI GM SAV
NEVEROCCIA MONTAGNAVIVA. Il programma dettagliato sarà pubblicato come di consueto a ridosso della manifestazione. I soci sono invitati a partecipare numerosi.

OTTOBRE
Sabato 24 e Domenica 25
ASSEMBLEA DEI DELEGATI di GM A IVREA
È l’appuntamento intersezionale più importante dell’anno. Durante
l’Assemblea dei Delegati si farà il punto dell’Associazione con la relazione morale del Presidente Centrale e degli altri Organismi sociali.
Quest’anno ci sarà votazione per il rinnovo delle cariche della Presidenza Centrale. Infatti per effetto del recente cambiamento statutario il
mandato alla Presidenza Centrale è diventato triennale. Organizza la
sezione di Ivrea. Programma dettagliato verrà pubblicato per tempo sul
notiziario sezionale.
INFO: in sede

NOVEMBRE
Domenica 1

E

GITA ESCURSIONISTICA E LA MARRONATA SOCIALE
Con programma e località da destinarsi a ridosso della manifestazione
si svolgerà la tradizionale marronata sociale al ritorno di una gita escursionistica presso una malga o una struttura adatta. Sarà possibile vivere
momenti diversi di socialità grazie ai volontari caldarrostai già promossi
sul campo innumerevoli volte in passato.
CAPOGITA: Ettore Baschirotto, cell. 335 1043020
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NOVEMBRE
Venerdì 6
ASSEMBLEA SEZIONALE DEI SOCI G.M. VICENZA
L’importante appuntamento annuale prevede quest’anno le votazioni
per eleggere il nuovo Consiglio di Presidenza Sezionale che ha durata
biennale. È un momento fondamentale della vita del sodalizio per cui
viene raccomandata la presenza di tutti i soci. Ascolteremo le relazioni
morali e economiche dell’anno trascorso e i programmi per l’anno seguente.
SEDE SOCIALE: ore 21.00

NOVEMBRE
Domenica 8

E

TONEZZA - BOLGIA DELLE STREGHE E MONTE CIMONE
Ameno itinerario nel bosco che da contrà Campana porta al Cimone.
Dal cimitero Crosati si sale verso il Cimone raggiungendo il sentiero CAI
547 che parte da Scalini in Val d’Astico. Si prosegue per lo stesso, poco
lontano dal bordo dell’altopiano sulla Val d’Astico, e dopo qualche chilometro si raggiunge l’osservatorio austriaco sul Cimoncello. Ripreso il
sentiero si giunge alla Bolgia delle Streghe, l’insieme di trincee scavato
dagli Austro-Ungarici sul colletto roccioso del Cimone. È proprio da qui
che partirono i lavori di scavo per piazzare la grande mina sotto il monte, occupato dagli Italiani. Ritorno per il sentiero CAI 536 ai margini della
scarpata della valle di Riofreddo.
DISLIVELLO: 400 m
TEMPI: ore 4.30
ORARIO PARTENZA: 8.00
CAPOGITA: Nellina Ongaro, tel. 0444 512821

GM Vicenza 2019 - Scialpinismo in controluce
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NOVEMBRE
Domenica 15

T

CITTA’ INSOLITA - TRENTO
Architettura e arte, musei e natura, fanno di Trento una splendida meta
di viaggio. Negli ultimi anni il centro storico e molti monumenti sono stati
ristrutturati e rivalutati rendendo la città più vivibile, ma anche più interessante e suggestiva. Gli affreschi presenti su diversi palazzi del centro
storico, raccontano la storia con raffigurazioni mitologiche, con il viaggio
degli imperatori germanici verso Roma, il concilio del 1545,
l’arcivescovato che per secoli determinò le sorti delle popolazioni della
vallata. La varietà di monumenti e musei è grande: ricordiamo Castel
del Buonconsiglio, la chiesa di S. Maria Maggiore, Piazza del Duomo
con la Cattedrale di San Vigilio, Palazzo Pretorio e la fontana di Nettuno, la chiesa di S. Apollinare, la chiesa di San Lorenzo, il Museo Diocesano Tridentino, il Museo delle Scienze Naturali. Per tempo verrà fissato
il programma dettagliato.
ORARIO PARTENZA: 7.00 da Vicenza Ovest
CAPOGITA: Lucia Savio, cell. 347 7505583;
Valeria Scambi, cell. 338 8673968

NOVEMBRE
Domenica 29
FESTA DEL SOCIO
Tradizionale incontro, con camminata alla mattina e pranzo, per tutti i
soci e famigliari per festeggiare insieme l’anno di attività appena trascorso, ormai al termine. Un’occasione di festa e di incontro unica, immancabile che fa ritrovare attorno allo stesso tavolo soci giovani e meno
giovani di tutte le passioni montanare che rendono forte e viva la nostra
sezione: scialpinismo, alpinismo, arrampicata, escursionismo, sci di fondo, racchette da neve e anche qualche turistica.
INFORMAZIONI PER TEMPO SU NOTIZIARIO SEZIONALE
CAPOGITA: Daniele Zordan, tel. 0444 340982 (ore pasti)

Città di Trento
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NOVEMBRE
Giovedì 26
ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE
Serata culturale, normalmente dedicata ad argomenti legati alla montagna e alla
sua pratica, anche con proiezione.
SEDE SOCIALE: ore 21.00

NOVEMBRE
Domenica 6

E

ALTOPIANO DI ASIAGO - MALGA SUNIO
Il versante meridionale dell’Altopiano di Asiago nella sua parte occidentale si raccorda con un ripido pendio alla pianura. Numerosi sentieri lo
percorrono e. vista l’esposizione a sud, sono quasi sempre liberi da neve anche durante la stagione invernale.
Dalla frazione Tezze di Caltrano (470 m) si sale lungo il sentiero CAI
681 che percorre la dorsale tra la Val Grande e la Val delle Laste. Dopo
due ore si giunge ai pascoli di Malga Sunio e, poco dopo, alla Malga
(1.278 m). Da lì si traversa per un sentiero a mezza costa che passa
sotto Malga Foraoro eventualmente raggiungibile con una breve risalita.
Arrivati all’inizio del “Sentiero delle svolte” lo si imbocca per tornare al
punto di partenza.
DISLIVELLO: 800 m
TEMPI: ore 5
ORARIO PARTENZA: 8.00
CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 8837326

DICEMBRE
Giovedì 24
SANTA MESSA della NOTTE DI NATALE
Tradizionale appuntamento per la nostra celebrazione del Santo Natale,
nella Chiesa di Santa Chiara, a Vicenza.
ORE: 21.30
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GENNAIO
Giovedì 28 - 2021
ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE - ATTIVITÀ DELL’ANNO E
CONCORSO FOTOGRAFICO
Serata culturale, normalmente dedicata ad argomenti legati alla montagna e alla sua pratica, sarà caratterizzata, essendo appuntamento riassuntivo dell’anno appena trascorso, alla proiezione di filmati e fotografie
delle attività sociali del 2020. Oltre a questo ricordiamo che saranno
presenti i lavori fotografici dei soci che partecipano al Concorso Fotografico GM Vicenza. Il tema di quest’anno è “Il cielo in montagna”. In
occasione della serata saranno proiettate, esposte e giudicate dai presenti le foto (tre al massimo per ogni concorrente), proclamati e premiati, con beni in natura, i vincitori.
SEDE SOCIALE: ore 21.00

Cima dei Bureloni
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MANUTENZIONE SENTIERI E OPERE FISSE nell’anno 2020
Uscite di sopralluogo e manutenzione per le strutture fisse e i sentieri affidati in manutenzione alla nostra associazione.
APRILE Mercoledì 8 SENTIERI C.A.I.
N. 601 e n. 605 in Valdastico (Provincia di Vicenza)
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 1.000 m
TEMPO TOTALE: ore 6
INFO: Ottavio Ometto tel. 0444 303294
MAGGIO Mercoledì 6 SENTIERI C.A.I.
N. 601 e n. 605 in Valdastico (Provincia di Vicenza)
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 1.000 m
TEMPO TOTALE: ore 6
INFO: Ottavio Ometto tel. 0444 303294
LUGLIO Venerdì 3, Sabato 4, Domenica 5, Venerdì 10, Sabato 11,
Domenica 12
BIVACCO FISSO “AI MASCABRONI”
Loc. terrazza sud di Cima Undici (Provincia di Bolzano)
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 1.600 m
TEMPO TOTALE: ore 10
INFO: Daniele Casetto cell. 348 8890520
LUGLIO Mercoledì 8 SENTIERI C.A.I.
N. 601 e n. 605 in Valdastico (Provincia di Vicenza)
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 1.000 m
TEMPO TOTALE: ore 6
INFO: Ottavio Ometto tel. 0444 303294
OTTOBRE Mercoledì 7 SENTIERI C.A.I.
N. 601 e n. 605 in Valdastico (Provincia di Vicenza)
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 1.000 m
TEMPO TOTALE: ore 8
INFO: Ottavio Ometto tel. 0444 303294
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GIOVANE MONTAGNA - Sezione di VICENZA
Borgo Scroffa, 18 - 36100 Vicenza (VI)
Apertura sede: giovedì 21,00 - 22,30 www.giovanemontagna.org vicenza@giovanemontagna.org facebook Giovane
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ANNOTAZIONI PER UNA PREGHIERA

Grazie Signore
per le gioie che ricevo dalla montagna,
per la fatica che è scuola,
per la soddisfazione che si ha
quando si raggiunge la cima,
per quel senso di contemplazione
che prende poi a guardarsi intorno
a sprofondare nell'orizzonte.
Grazie Signore
perché la montagna mi ricorda
che ho bisogno degli altri.
Ti prego, Signore, perché il far montagna
non sia un altro possibile momento di egoismo.
Ti prego perché
la cordialità, l'amicizia, la disponibilità
che qui in montagna
diventano un fatto spontaneo,
lo siano nella vita quotidiana.
Ti ricordo gli amici scomparsi
e chi ha chiuso la giornata terrena sui monti.
E se dono vuoi concedermi,
Signore Misericordioso,
questa grazia Ti chiedo:
finché Ti piace tenermi in vita
fammi camminare per le mie montagne.
Amen
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