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GIOVANE MONTAGNA: chi siamo...
La GIOVANE MONTAGNA è una associazione alpinistica nata a Torino nel 1914 e conta oggi quattordici sezioni: CUNEO, GENOVA, IVREA, MESTRE, MILANO, MODENA, MONCALIERI, PADOVA, PINEROLO, ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA, VICENZA e una sottosezione: PIERGIORGIO FRASSATI.
È scritto nei primi articoli dello Statuto Fondamentale che “il suo scopo e
l’impegno sono di promuovere e favorire la pratica e lo studio della montagna con manifestazioni sia di carattere alpinistico che culturale” (sono
state edite numerose pubblicazioni, oltre alla Rivista di vita alpina trimestrale e ai vari notiziari sezionali). Per raggiungere questi obiettivi i soci
prestano volontariamente la propria opera ed il proprio tempo: la passione per i monti e la condivisione di essa con gli amici sono l’impagabile
gratifica di cui godono. Inoltre “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”.
La SEZIONE DI VICENZA, dedicata a Gianfranco Anzi - uno dei soci
fondatori, fortissimo alpinista caduto il 9 agosto 1939 sul Dente del Sassolungo -, è sorta nel 1933 grazie a un gruppo di giovani scaturiti da
ambienti di formazione cattolica. A quei primi, centinaia se ne sono aggiunti, avvicendati, allontanati e ritornati; in ognuno comunque la Giovane Montagna è rimasta dentro. E forse è proprio questa la forza della
nostra associazione: di penetrare nel cuore. Gli ideali di amore e di rispetto per la montagna e per gli altri, il senso di amicizia, sono gli elementi caratterizzanti e vincenti nella lunga vita di un gruppo. Da noi questo è successo da sempre e così ci auguriamo debba sempre accadere.
I numerosi anni trascorsi rappresentano certamente un traguardo significativo tanto più se ci soffermiamo a considerare quali e quanti cambiamenti si sono verificati nella nostra vita economica e sociale negli ultimi
decenni; cambiamenti che hanno modificato notevolmente abitudini e
tenore di vita, portando spesso a trascurare le occasioni associative e la
vita di gruppo. Tener testa a tutto questo, perciò, può essere anche un
piccolo vanto; non tanto perché sia importante sopravvivere ad ogni costo ma perché si è cercato, adeguandosi ai tempi, di offrire ai soci e alla
cittadinanza una seria e continua attività di montagna, raccolta in un
ambiente che abbiamo sempre tenuto a definire e mantenere moralmente sano. Dal 1933 tante cose sono cambiate: per noi, i princìpi che
valevano una volta valgono anche oggi.
Ci proponiamo perciò di continuare nei modi fin qui espressi, con convinzione e fiducia; fedeli alle nostre radici ma, al tempo stesso, aperti a
tutti. L’attuale attività si articola in gite escursionistiche e alpinistiche, estive e invernali, uscite con le racchette da neve, con gli sci, sia fondo
che da alpinismo, serate culturali, soggiorni invernali e estivi.
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
CONSIGLIO
DIRETTIVO
CONSIGLIO DI PRESIDENZA della Giovane Montagna di Vicenza, eletto dall’Assemblea dei Soci il 9 Novembre 2018
Presidente: Ettore Baschirotto
Vice presidente: Francesco Guglielmi
Segreteria: Beppe Stella, Francesco Guglielmi
Tesoriere (nominate): Franca Fiaccadori, Valeria Scambi
Consiglieri: Patrizia Toniolo, Daniele Casetto, Giorgio Bolcato,
Federico Cusinato, Enrico Fogato, Daniele Zordan, Franco Sonzogno,
Lucia Savio
Consiglieri aggiunti (nominati): Nellina Ongaro, Maria Rosa Piazza,
Marco Miotello, Ottavio Ometto
Riunioni del Consiglio di Presidenza ogni 15 giorni, di lunedì.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
I VANTAGGI
DI ESSERE
SOCIO
La partecipazione alle attività di Giovane Montagna è libera e aperta a
tutti. Dopo qualche tempo di conoscenza reciproca, i nuovi partecipanti
possono fare domanda per diventare soci.
La quota associativa è annuale e dà diritto a:
- polizza copertura infortuni durante le gite in calendario, compresi trasferimenti
- Rivista di Vita Alpina, trimestrale
- notiziario sezionale “dai, tira...”, mensile escluso agosto
- libero accesso ai locali e alla biblioteca della sede sociale, secondo gli
orari e le regole specifiche
- libera partecipazione alle attività intersezionali e delle altre sezioni GM
CONSIGLIO
DIRETTIVOANNUALI
TESSERAMENTO
E RINNOVI

Possono essere fatti In sede sociale negli orari di apertura oppure con
bonifico bancario al seguente IBAN Associazione Giovane Montagna
Centroveneto Banca Vicenza IT 84 Q 08590 11801 000081034047 dal
1° dicembre al 31 marzo.
Si ricorda che oltre la data del 31 marzo il mancato pagamento della
quota associativa fa perdere al Socio tutte le facilitazioni previste
(assicurazione contro gli infortuni compresa). I diritti saranno automaticamente ripristinati a far data dall’eventuale successivo pagamento
ma non oltre la data del 31 agosto. La mancata copertura della quota
associativa per due anni consecutivi farà decadere dalla qualità di Socio. L'eventuale successiva volontà di rientro dovrà essere manifestata
mediante presentazione di una nuova domanda di iscrizione.
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REGOLAMENTO MODALITA’
DI PARTECIPAZIONE
CONSIGLIO
DIRETTIVO ALLE GITE SOCIALI














Le iscrizioni si raccolgono presso la sede sociale e/o al recapito telefonico del capogita, accompagnate dal 50% della quota di iscrizione,
entro il giovedì precedente la gita. Per gite di più giorni il termine di
iscrizione è indicato in calce al programma della gita stessa; per queste ultime potrà essere chiesto il versamento dell’intera quota prima
della partenza. L’iscrizione è sempre personale. In caso di rinuncia si
ha diritto al rimborso solo nel caso venga occupato da altri il posto
rimasto libero.
Ogni partecipante deve essere consapevole dei pericoli inerenti
all’attività alpinistica ed escursionistica ed esonera il capogita e la
Giovane Montagna da ogni responsabilità civile e penale per infortuni
che avessero a verificarsi durante lo svolgimento delle gite e attività
organizzate dall’associazione. Prima di decidere la partecipazione a
una gita, anche apparentemente facile, ciascuno rifletta sulla propria
preparazione fisica e tecnica, nonché sulla idoneità della propria attrezzatura. In caso di dubbi si consulti con il capogita.
Il capogita ha la facoltà, se si rendesse necessario, di modificare il
programma ed il percorso della gita mantenendone per quanto possibile analoghe caratteristiche. Inoltre può, a suo insindacabile giudizio,
escludere partecipanti da lui ritenuti non idonei o insufficientemente
equipaggiati.
La Commissione Gite si riserva la facoltà di rinviare o annullare gite
in programma, qualora sorgessero imprevisti tali da impedirne il regolare svolgimento. In tal caso la quota di adesione verrà rimborsata.
I programmi dettagliati delle gite saranno a disposizione in sede, nella
vetrinetta di Corso Palladio e sul sito internet nel periodo precedente
la gita.
Salvo diverso avviso il luogo di partenza di tutte le gite sarà a Vicenza in Quartiere Laghetto nei pressi della Chiesa Parrocchiale San
Giovanni Battista. Per le gite di più di due giorni il luogo di partenza
verrà di volta in volta indicato nel programma. È bene presentarsi
sempre 10 minuti prima dell’orario previsto per la partenza. I ritardatari non saranno attesi per oltre 5 minuti dopo lo scadere dell’orario fissato.
I partecipanti alle gite sono tenuti ad osservare il programma della gita e ad attenersi scrupolosamente agli avvertimenti ed ai consigli del
capogita in ogni momento della gita. Durante le gite non sono ammesse iniziative personali volte ad effettuare variazioni di percorso o
allontanamenti dalla comitiva pena l’esclusione automatica e immediata dalla gita. Con l’iscrizione i partecipanti si impegnano ad accettare ed osservare quanto contenuto nel presente Regolamento.
Vicenza, 01 01 2021

La Commissione Gite
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
LA RESPONSABILITÀ
NELL’ACCOMPAGNAMENTO
Poche esperienze possono essere gratificanti come un’escursione o
un’ascensione in montagna. Grande è il numero di coloro che hanno
vissuto tali esperienze e, nella maggior parte dei casi, ciò è avvenuto
grazie alla disponibilità di qualcuno che, per lo più per amicizia o cortesia, si è assunto gli oneri dell’organizzazione e la cura della buona riuscita. Quando tutto va per il meglio, ed è ciò che normalmente accade,
la giornata trascorsa in montagna resta tra i ricordi migliori; talvolta però
accade che l’escursionista o l’alpinista subiscano un infortunio ed allora,
oltre alle considerazioni ricorrenti circa i pericoli connessi all’attività in
montagna, prende avvio la ricerca di uno o più eventuali responsabili
dell’accaduto. Il che risponde certamente ad esigenze di tutela
dell’incolumità delle persone, ma non può condurre alla individuazione
sempre e comunque di un “colpevole”, poiché la frequentazione della
montagna è il frutto di una libera scelta cui è inscindibilmente connessa
l’accettazione di un rischio.
(tratto da: Vincenzo Torti, La Responsabilità
nell’accompagnamento in montagna, edizione C.A.I. 1995)
CONSIGLIO
NOTEDIRETTIVO
UTILI

· Non andate mai da soli in montagna.
· Studiate preventivamente il percorso, consultando la cartografia e informandovi sullo stato di sicurezza degli itinerari scelti.
· Lasciate sempre detto o scritto dove andate.
· Equipaggiatevi nel modo adatto, adeguando vestiario e attrezzatura al
tipo di escursione.
· Informatevi sulle previsioni meteorologiche e delle valanghe; ricordatevi che in montagna il tempo cambia facilmente e velocemente.
· Valutate sempre con precisione i tempi delle escursioni e conservate
sempre un margine di energie per imprevisti.
· Seguite sempre i sentieri segnati ed evitate scorciatoie.
· Rimanete uniti nelle situazioni difficili e non vergognatevi di ritornare
sui vostri passi o di chiedere assistenza.

SOS  112 o 118

offre copertura in quasi tutte le zone alpine (informarsi prima della gita).
ATTENZIONE: L’operatore che risponde alla vostra chiamata può non
avere esperienza di montagna, pertanto comunicare in modo chiaro:
luogo preciso dell’incidente, numero degli infortunati e loro condizioni
sanitarie, situazione meteo presente, eventuale luogo per atterraggio
elicottero.
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CONSIGLIO DIRETTIVO
SEGNALI INTERNAZIONALI
DI SOCCORSO ALPINO
CHIAMATA DI SOCCORSO
Emettere richiami acustici od ottici in numero di:

sei ogni minuto (un segnale ogni 10 secondi)

un minuto di intervallo
Continuare l’alternanza di segnali ed intervalli fino alla certezza di essere stati ricevuti e localizzati.
RISPOSTA DI SOCCORSO
Emettere richiami acustici od ottici in numero di:

tre ogni minuto (un segnale ogni 20 secondi)

un minuto di intervallo
Continuare l’alternanza di segnali ed intervalli fino alla certezza di essere stati ricevuti e localizzati.
N.B: È fatto obbligo a chiunque intercetti segnali di soccorso di avvertire il più presto possibile il posto di chiamata o la stazione di
soccorso alpino più vicini
SEGNALAZIONI CONVENZIONALI USATE QUANDO ESISTE IL
CONTATTO VISIVO E NON È POSSIBILE QUELLO ACUSTICO
(PARTICOLARMENTE
ADATTE
PER INTERVENIRE CON
L’ELICOTTERO )
Significato:
- abbiamo bisogno di soccorso
- segnalazione affermativa (SI)
- atterrate qui

Significato:
- non serve soccorso
- segnalazione negativa (NO)
- non atterrate qui

Posizione:
in piedi con le
braccia alzate a “Y”.
Poi abbassarsi e
restare immobili
finché l’elicottero
non è atterrato

Posizione:
in piedi con un
braccio alzato e
uno abbassato
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
RIFUGI, BIVACCHI
E CASE
PER FERIE

Rifugio Natale Reviglio (1.528 m) allo Chapy d’Entreves (AO):
All’inizio della Val Ferret, dispone di circa 50 posti letto, ampia sala da
pranzo, soggiorno, cucina, servizi. Ottima base di partenza e per soggiorni, ai piedi del Monte Bianco (info, sezione di Torino).
Casa Giovane Montagna (1.126 m) di Versciaco (BZ): In posizione
strategica per escursioni e mete alpinistiche, sia estive e che invernali,
offre alloggio fino a trentadue persone in un ambiente dotato dei migliori
comfort (info, sezione di Verona).
Bivacco Ai Mascabroni (2.932 m), terrazza sud di Cima Undici - Dolomiti di Sesto (BZ): Costruito negli anni Sessanta sui ruderi di una baracca della Grande Guerra,è del tipo “fondazione Berti”con nove brande,materassi e coperte. Itinerario di accesso solo per alpinisti esperti
(info, sezione di Vicenza).
Bivacco Carlo Pol (3.179 m) in Valnontey (Cogne - AO): Situato alla
sommità dell’imponente sperone roccioso fra le colate meridionale e
centrale del Ghiacciaio della Tribolazione. A forma di semibotte, con
quattro comode cuccette e quattro posti a terra (info, sezione di Torino).
Bivacco Gino Carpano (2.865 m) nel vallone del Piantonetto
(Locana - TO): Sorge su un piccolo costone in posizione aperta e panoramica sulla valle. Può ospitare cinque-sette persone; attrezzato con
materassi, coperte e materiale da cucina (info, sezione di Ivrea).
Bivacco Gino Rainetto (3.046 m) al Petit Mont Blanc (Courmayeur AO): Sorge nell’alta Val Veny, al margine inferiore della lingua orientale
del ghiacciaio del Petit M. Blanc, nel gruppo delle Aiguilles de Trélatete.
Ha sei cuccette, ma sono ricavabili ulteriori tre posti di fortuna in terra
(info, sezione di Torino).
Bivacco Giuseppe Cavinato (2.845 m) a Cima d’Asta (Pieve Tesino TN): Sulla cresta sommitale di Cima d’Asta dove erano i ruderi dell’ex
osservatorio militare della Grande Guerra. Offre ospitalità per sei persone (info, sezione di Padova).
Bivacco Luigi Ravelli (2.860 m) all’Invergnan (Valgrisenche - AO):
È’ situato all’inizio di un lungo costone roccioso, nella conca racchiusa
dai ghiacciai di Mont Forcià e dell’Invergnan, ai piedi della Grande
Rousse. La costruzione ha dieci comodi posti su due tavolati (info, sezione di Torino).
Bivacco Moncalieri (2.710 m) al Passaggio dei Ghiacciai del Gelas
(Entracque - CN): A circa 40 metri sotto il valico del Passaggio dei
Ghiacciai, sul versante sud-est del costone che unisce la Cima Chafrion
con la Punta della Siula; ottimo punto di appoggio per ascensioni nei
gruppi della Maledia e del Gelas (info, sezione di Moncalieri).
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Bivacco Renato Montaldo (3.200 m) al Buc de Nubiera (Alta Val
Maira - CN): Situato nei pressi della vetta del Buc de Nubiera, sul confine italo-francese, tra la Val Maira e la Valle dell’Ubaye (info, sezione di
Genova).
Bivacco Sergio Baroni (1.732 m) al Duranno (Perarolo di Cadore BL): Sorge in Val Montina alla base della parete nord del Duranno. Può
ospitare nove persone ed è attrezzato con coperte e materassi (info, sezione di Venezia).
Casa di San Giacomo di Entracque (CN, 1.200 m): Nel complesso
sono disponibili cinquanta posti letto, con materassi, cuscini e coperte
(info, sezione di Moncalieri).
Rifugio Santa Maria (3538 m) sulla vetta del Rocciamelone
(Mompantero - TO): Poco sotto la vetta del Rocciamelone, può ospitare
circa quindici persone, è sempre aperto ed è attrezzato con materassi e coperte
(info, sezione di Torino).

GMVicenza - Bivacco Ai Mascabroni dopo la manutenzione di settembre 2020

9

9

DIRETTIVO
SET DACONSIGLIO
UTILIZZARE
IN FERRATA
Il set che deve essere utilizzato per percorrere le vie ferrate (definito tecnicamente
Sistema per l’Assorbimento di Energia, EAS) rientra tra i Dispositivi di Protezione
Individuale ed è regolamentato dalla normativa europea (EN
958 del luglio 1997) e dalle norme UIAA (UIAA 128 del luglio
2004). Per gli EAS la norma EN specifica il peso a cui devono
entrare in azione, la quantità di energia residua, la non modificabilità delle chiusure, etc., mentre la norma UIAA aggiunge
la prescrizione che il sistema deve essere del tipo a „Y“, in
grado cioè di assorbire l’energia con entrambi i cordini attaccati agli ancoraggi (vedi figura). Dal 2017 devono essere prodotti set da ferrata rispondenti alla normativa EN 958:2017 la
quale ha disposto le seguenti caratteristiche: limite inferiore di
peso a 40 kg e limite superiore di peso di 120 kg. I set omologati, oltre a rendere il fabbricante e non più l’utilizzatore (o
l’amico che lo ha prestato) responsabile in caso di malfunzionamento, rendono anche più semplice la verifica della corretta operatività dei sistemi dei partecipanti da parte del Direttore di gita. In caso di entrata in azione del sistema durante la percorrenza di una ferrata a causa di una caduta, vi sono tre possibilità:
a) sostituire il sistema con uno di riserva;
b) ricostruirlo secondo la norma se non c’è altra alternativa praticabile, ricordando
che comunque il sistema non garantisce più la sicurezza iniziale a causa della sollecitazione a cui è stato sottoposto;
c) assicurare l’escursionista a corda.

CONSIGLIO
ARTVA
- PALADIRETTIVO
- SONDA
Quando si effettuano itinerari su terreno di alta montagna potenzialmente pericoloso
per il rischio di valanghe, tutti devono portare un apparecchio ARTVA per la ricerca
in caso di travolgimento, debitamente indossato sotto gli indumenti a stretto contatto
con il corpo. Oltre all’ARTVA è necessario portare appresso anche la pala e la sonda, strumenti indispensabili per la localizzazione e la rapidità di disseppellimento del
travolto. E’ necessario saper utilizzare correttamente detta attrezzatura e bisogna
rafforzare in tutti i modi la cultura della sicurezza, soprattutto nell’esercizio dello scialpinismo e delle escursioni con racchette da neve. E’ importante saper valutare localmente le condizioni del manto nevoso ed è indispensabile avere sempre con sé e
saper usare l’attrezzatura per l’autosoccorso, in caso di necessità: ARTVA, pala e
sonda. Poiché, in caso di particolari condizioni della neve, anche itinerari apparentemente sicuri possono presentare dei rischi, è sempre consigliato consultare, prima
di ogni uscita, il bollettino nivo-meteo che indica il grado di pericolo generale di valanghe, con una graduatoria delle probabilità di distacco:
GRADO DESCRIZIONE
1 - DEBOLE: condizioni generalmente sicure per gite sciistiche.
3
2 - MODERATO: condizioni favorevoli per gite sciistiche ma
2
4
occorre considerare adeguatamente locali zone pericolose.
1
5
3 - MARCATO: le possibilità per gite sciistiche sono limitate ed
è richiesta una buona capacità di valutazione locale.
GRADO PERICOLO
4 - FORTE: le gite sciistiche sono fortemente limitate ed è
richiesta una grande capacità di valutazione locale.
5 - MOLTO FORTE: le gite sciistiche non sono generalmente possibili.
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
SCALA
DELLE DIFFICOLTÀ
Medio sciatore-alpinista (sufficiente tecnica sciatoria fuori pista,
conoscenza delle nozioni alpinistiche di base, capacità di utilizzo
MSA di A.R.T.V.A.-PALA- SONDA)
Buon sciatore-alpinista (buona tecnica sciatoria fuori pista su
terreno ripido, capacità utilizzo piccozza e ramponi, progressione

BSA in cordata, capacità di utilizzo di A.R.T.V.A.-PALA-SONDA)

Ottimo sciatore-alpinista (come BSA ma con assoluta padronanza e indipendenza nella progressione di cordata e nelle manovre
alpinistiche su terreni difficili e ad alta quota, capacità di utilizzo di
OSA A.R.T.V.A.-PALA-SONDA)

C

Escursionistico con le ciaspole (itinerari con pendenza variabile
e possibili tratti ripidi, anche esposti a pericoli quali caduta valanghe e/o manto nevoso instabile: necessaria buona conoscenza
dell’ambiente montano invernale, capacità di utilizzo di A.R.T.V.A.PALA-SONDA)

T

di quota)

E

Escursionistico (percorsi su sentieri e/o tracce, con dislivelli anche notevoli, a quote anche superiori a 2000 m, a volte con passaggi attrezzati e/o su terreni impegnativi)

Turistico (percorsi su sentieri evidenti, facili, normalmente sotto i 2000 m

Escursionistico per esperti (itinerari con singoli passaggi roccio-

EE si facili, canali nevosi, tratti esposti, nevai)
EE

Escursionistico per esperti con attrezzature (itinerari su vie fer-

EEA rate, percorsi attrezzati, ghiacciaio, dove sono indispensabili i diEEA spositivi di autoassicurazione omologati)

A

Alpinistico (itinerari su roccia, ghiaccio, creste, dove sono richieste conoscenza e padronanza delle manovre di cordata, uso di
piccozza e ramponi, esperienza di alta montagna)
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
PROGRAMMA
ATTIVITÀ
2021
Il programma delle attività 2021 viene presentato con gli appuntamenti
inseriti in ordine progressivo di data ed evidenziati con colori diversi per
distinguere le varie discipline.
RACCHETTE DA NEVE: Disciplina invernale dell’escursionismo che ha
avuto un fortissimo sviluppo negli ultimi anni. La frequentazione della
montagna in veste invernale va però esercitata rispettando l’ambiente e
nelle massime condizioni di sicurezza. Forti della nostra pluriennale esperienza di attività dedicate a questa disciplina, proponiamo gite rivolte
a principianti ed esperti, motivati e con discreto allenamento fisico. I
principianti saranno particolarmente seguiti ed introdotti alla disciplina.
SCI ALPINISMO: Attività impegnativa che richiede un’ottima preparazione fisica di base e una buona tecnica di discesa fuori pista. La partecipazione a queste gite è per soli soci ed è soggetta a regole selettive.
Sono indispensabili alcune attrezzature, per la sicurezza del singolo e
del gruppo, e la capacità di utilizzo delle stesse: piccozza, ramponi, imbragatura, A.R.T.V.A., pala, sonda. Per agevolare la conoscenza e la
pratica di queste attrezzature, vengono proposte alcune uscite tecnicodidattiche di ripasso e approfondimento, doverose e indispensabili per
chi intende poi partecipare alle gite di questa disciplina.
ESCURSIONISMO: Attività che rappresenta il settore più frequentato e
seguito dai soci. Nella pianificazione viene tenuto conto della gradualità
nelle difficoltà. Ne risulta un programma che spazia dalle camminate
collinari invernali ai trekking estivi. Le gite sono adatte ed aperte ad ogni tipo di escursionista, purché motivato e in buone condizioni di allenamento. L’adeguata preparazione fisica è raccomandata principalmente per due motivi: facilita il godimento dell’escursione al partecipante ed
aumenta la sicurezza complessiva del gruppo.
ESCURSIONISMO PER ESPERTI e VIE ATTREZZATE: Attività che
vengono alternate a quelle dell’escursionismo e che ne rappresentano
l’espressione tecnicamente più elevata. La frequentazione di questo tipo di gite è riservata a soci adeguatamente allenati e tecnicamente in
grado di affrontare, nella massima condizione di sicurezza, le difficoltà
espresse nel programma. È’ compito dei responsabili della sezione favorire la maturazione dei soci da escursionisti ad escursionisti esperti,
trasmettendo esperienza e tecnica. Questo è possibile solo con allenamento e pratica. Viene quindi auspicata la sempre maggiore frequentazione alle gite che sono programmate tenendo conto della gradualità
crescente nelle difficoltà.
ALPINISMO: Attività impegnativa che richiede un’ottima preparazione
fisica di base e una buona tecnica alpinistica su roccia e neve/ghiaccio.
La partecipazione a queste gite è per soli soci ed è soggetta a regole
selettive. Sono inoltre indispensabili alcune attrezzature, per la sicurezza del singolo e del gruppo, nonché la capacità di utilizzo delle stesse:
piccozza, ramponi, imbragatura, casco.
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Giovane Montagna
Vicenza

CONCORSO FOTOGRAFICO 2021
“IL ROSSO IN MONTAGNA”
Fotografa e partecipa all’iniziativa

VIENE INDETTO UN CONCORSO FOTOGRAFICO TRA I SOCI
DELLA GIOVANE MONTAGNA DI VICENZA
LE IMMAGINI IN AMBIENTE DI MONTAGNA COMPRENDONO
QUALCHE VOLTA UN RIFERIMENTO AL COLORE ROSSO.
ROSSO BRILLANTE, CUPO, TENDENTE AL CHIARO O ALLO
SCURO.
OSSERVIAMOCI ATTORNO IN AMBIENTE MONTANO E
RIPRENDIAMO CON LA FOTOCAMERA IL COLORE ROSSO NEI
SUOI ASPETTI PIU’ PARTICOLARI
INVIA LE TUE TRE MIGLIORI FOTO ENTRO IL 10 GENNAIO 2022
vicenza@giovanemontagna.org
LE MIGLIORI FOTO SARANNO PUBBLICATE NEL SITO DELLA
GIOVANE MONTAGNA DI VICENZA E
NEL NOTIZIARIO SEZIONALE “DAI, TIRA…”.
TUTTE LE FOTO IN CONCORSO SARANNO PROIETTATE IN SEDE SOCIALE GIOVEDI’ 27 GENNAIO 2022 IN OCCASIONE DELLA SERATA DEDICATA ALLA PROIEZIONE DELLE IMMAGINI
DELL’ ATTIVITÀ’ ANNUALE.
OGNI PARTECIPANTE POTRÀ PARTECIPARE CON UN MASSIMO DI TRE FOTO IN FORMATO DIGITALE, ACCOMPAGNATE DA
UN TITOLO COMPOSTO DA UN MASSIMO DI 16 CARATTERI.

13

13

PROMEMORIA ATTIVITA’ 2021

ESCURSIONISMO E TURISMO
COLLINE VICENTINE
ANELLO DI PERAROLO
MONTE DI MALO - SENTIERO MARONARI
LAGO DI GARDA - BRENZONE
DA MAGRE’ AL PASSO ZOVO
CAMMINO FOGAZZARO ROI - 3° TAPPA
SENTIERO DELLE APPARIZIONI
SENT. DEL VIANDANTE - LAGO DI COMO
CALA’ DEL SASSO
LAGO DI GARDA - FERRATA SUSATTI
LA VIA DI SCHENER
DELTA DEL PO
CAMMINO DI SAN BENEDETTO
LAGORAI - BIV. PAOLO E NICOLA
RIO SALLAGONI
GITA SOCIETA’ ALP VICENTINE 2020
PARCO FANES - SENES / CRODA BECCO
FUMANTE - CIMA LOVARASTE
FERRATA BEPI ZAC E RIF. FUCIADE
TREKKING CORSICA
VAL DI FLERES
COSTABRUNELLA - VAL ORSERA
CIVETTA - RIF. VAZZOLER E RIF. TISSI
VALDAOSTA: PILA-COGNE
PASUBIO - 5 CIME
SICILIA
COLLINE DI CALDARO
CIVETTA - CIMA COLDAI
MARRONATA
CITTA’ INSOLITA – TRENTO
SAN VITO DI LEGUZZANO
CONTRADE DI LUSIANA

GEN Dom 10
GEN Dom 24
FEB Dom 7
FEB Dom 21
MAR Dom 7
MAR Dom 21
APR Lun 5
APR da Ven 9 a Dom 11
APR Dom 25
MAG Dom 2
MAG Dom 9
MAG Dom 23
MAG da Gio 27 a Dom 30
GIU Sab 5
GIU Dom 13
GIU Dom 20
GIU Sab 26 e Dom 27
LUG Dom 4
LUG Sab 10
LUG da Dom 11 a Ven 16
LUG Sab 24 e Dom 25
AGO Dom 1
AGO Sab 28
SET da Sab 4 a Lun 6
SET Dom 12
SET da 18 a 25
OTT Dom 3
OTT Dom 17
OTT Dom 31
NOV Dom 14
NOV Dom 21
DIC Dom 5
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E
E
E
E
E
E
E
E
E
EEA-PD
E
BICI
E
E
EEA
E
E/EE
EE
E/EEA
E
E/EE
EE
E
E/EE
EEA
E
E
E/EE
E
T
E
E

GEN
GEN
FEB
FEB
MAR

RACCHETTE DA NEVE
MALGHE DI ALDINO - MONTE REGOLO
Dom 17
PREALPI GARDESANE - MONTE STIVO
Dom 31
VAL DI FASSA - PASSO DURON E RIF. CONTRIN
Sab 13 e Dom 14
LAGORAI - PASSO PALU’ E PASSO GAROFANI
Dom 28
VAL DI NON - MONTE ROEN
Sab 13 e Dom 14

GEN
GEN
FEB
FEB
MAR
APR
APR
APR
MAG

SCIALPINISMO
Sab 9
Sab 23
Sab 6
Sab 20
Sab 27
Sab 10 e Dom 11
Da Ven 16 a Dom 18
Ven 23 e Sab 24
Sab 8 e Dom 9

PICCOLO COLBRICON
PICCOLE DOLOMITI - CIMA PALON
ALPAGO - MONTE GUSLON
DOLOMITI - GRUPPO DEL SELLA
DOLOMITI OCC. - SASSOPIATTO
DOLOMITI DI S. - SASSO DI SESTO
CCASA GRESSONEY (AO)
GRUPPO ORTLES
GRUPPO DEL M. BIANCO - M. BIANCO

15

15

MSA
BSA
BSA
BSA
BSA
BSA/OSA
OSA
OSA

ALPINISMO E ARRAMPICATA
GEN
MAG
GIU
GIU
LUG
LUG
LUG
SET
OTT

Dom 31
Dom 23
Sab 5
Dom 20
Sab 10 e Dom 11
da Dom 25 a Sab 1
Sab 31
Dom 5
Dom 3

MALGA SORGAZZA - GRUPPO CIMA D’ASTA
VAL GALLINA - LONGARONE
PICCOLE DOLOMITI - MONTE OBANTE
MONTE CORNETTO - VIA DEL TRICORNO
MONTE BIANCO - AIGUILLE DE ROCHEFORT
PRATICA ALPINISTICA - COURMAYEUR
GIRO DELLE BANCHE DEL SASS DE MURA
PALE S.MARTINO - ANELLO DEI NIBELUNGHI
SPIZ DI MEZZODI - VIAZ DE L’OLIANA

ATTIVITA’ RAGAZZI
FEB
GIU
da Gio 17 a Dom 20
SET
Sab 11 e Dom 12

QUATTRO USCITE FONDO RAGAZZI
IN VAL DI FASSA GM Giovani Vicenza
NELLE PICCOLE DOLOMITI VICENTINE

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
SET
da Ven 17 - Dom 19
OTT
Sab 23 e Dom 24
NOV
Ven 5
DIC
Ven 24

RADUNO INTERSEZIONALE ESTIVO
ASSEMBLEA DELEGATI di G. M. AD AOSTA
ASSEMBLEA SEZ. DEI SOCI G.M. VICENZA
SANTA MESSA della NOTTE DI NATALE

SERATE IN SEDE E ATTIVITA’ CULTURALI
GEN
CONCORSO FOTOGRAFICO
GIU
Gio 24
SERATA IN SEDE
SET
Gio 30
SERATA IN SEDE
OTT
Tutto il mese
“VICENZA E LA MONTAGNA”
NOV
Gio 25
SERATA IN SEDE
GEN
2022 Gio 27
ATTIVITÀ’ 2021-CONCORSO FOTOGRAFICO

MANUTENZIONE SENTIERI 601 605 VALDASTICO E OPERE FISSE
APR
Mer 7
SENTIERI C.A.I. 601 e 605 Valdastico
MAG
Mer 5
SENTIERI C.A.I. 601 e 605 Valdastico
LUG
2, 3 e 4 / 9, 10 e 11
BIVACCO FISSO “AI MASCABRONI”
LUG
Mer 7
SENTIERI C.A.I. 601 e 605 Valdastico
OTT
Mer 6
SENTIERI C.A.I. 601 e 605 Valdastico
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GENNAIO
Sabato 9

MSA

PICCOLO COLBRICON 2.511 m
Gita ad una vetta molto panoramica del Gruppo del Lagorai al cospetto
delle Pale di San Martino
Dal parcheggio posto a q. 1.630 della strada per Passo Rolle imboccare la strada forestale Corradini che si inoltra nella bella foresta di Paneveggio in direzione della Malga Colbricon. Si giunge presso una radura
dove si ignora l’indicazione per la malga e si prosegue invece sulla sx
orografica di un modesto impluvio. Entrati così nel fitto bosco si avanza
in lieve ascesa fino ad uscirne poco sotto la Malga Colbricon (1.838) alla base di un ripido pendio alberato e con numerosi affioramenti rocciosi. Si prosegue sino alla fine del bosco e per il successivo pendio aperto
sino alla vetta.
DISLIVELLO: 880 m
TEMPI: salita ore 3
ORARIO PARTENZA: 6.30
CAPOGITA: Andrea Zanotto, cell. 347 7341535

GENNAIO
Domenica 10

E

CREAZZO MONTEVIALE MONTEMEZZO GAMBUGLIANO
Le colline che caratterizzano il territorio attorno ai quattro comuni a ovest di Vicenza faranno da cornice alla gita di apertura del nuovo anno
sociale. La partenza del percorso a piedi, adatto a tutti, avverrà dalla
piazza di Creazzo alto. L’itinerario, per noi inedito, si svilupperà lungo
sentieri, strade sterrate e asfaltate toccando i territori comunali di Monteviale, poi Montemezzo e infine Gambugliano, da dove si ritornerà al
punto di partenza.
Il tracciato non presenta difficoltà.
DISLIVELLO: 300 m
TEMPI: ore 4.30
ORARIO PARTENZA: 9.00
CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424
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GENNAIO
Domenica 17

C

MALGHE DI ALDINO - MONTE REGOLO (BZ)
Itinerario invernale alla volta delle malghe di Aldino.
In un vasto territorio nella parte più meridionale dell'Alto Adige convivono il Corno Bianco, meta prediletta degli escursionisti, i caratteristici paesini di Aldino e Redagno e una delle meraviglie naturali dell'Alto Adige:
la gola del Bletterbach, un canyon profondo 700 metri in cui la stratificazione delle rocce permette un viaggio a ritroso nel tempo attraverso le
varie ere geologiche del nostro pianeta. La gita che si snoderà tra i boschi e le radure per raggiungere la malga Capanna Nuova . Ritorno ad
anello su percorsi ben segnati.
DISLIVELLO: 400 m
TEMPI: ore 4.30
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Paolo Zaccaria, cell. 335 482657

GENNAIO
Sabato 23

BSA

PICCOLE DOLOMITI - CIMA PALON 2.232 m
Itinerario in ambiente selvaggio nelle Piccole Dolomiti.
Da Contrà Griso, strada per il Passo della Borcola, ci si addentra nella
valle fin sotto un salto d’acqua. Per evitare la cascata si risale a sx per
poi tornare nella valle principale attraverso una cengia. Dopo un primo
tratto con fitta vegetazione si sale al centro del vallone fino ad un bivio
di due canali. Tenendo la dx risaliremo lateralmente al Corno di Pasubio
per poi raggiungere la Chiesetta di Santa Maria a subito dopo la vetta.
Discesa: per lo stesso itinerario.
DISLIVELLO: 1.380 m
TEMPI: ore 4
ORARIO PARTENZA: 6.00
CAPOGITA: Giorgio Bolcato, cell. 335 7179350
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GENNAIO
Domenica 24

E

ANELLO DI PERAROLO
I Colli Berici sono attraversati da vari percorsi escursionistici; gironzolando e seguendoli qua e là, il coordinatore di gita ha individuato un
tranquillo percorso a puzzle incollando alcuni tratti dell’Alta Via dei Berici, dei Percorsi Circolari di Altavilla, della nuova Porta dei Berici
(Brendola), della Traversata dei Colli Berici. Nella zona di Perarolo percorreremo un itinerario a saliscendi per sentierini, stradine, passando
per alcune contrade un poco dimenticate.
DISLIVELLO: 200 m
TEMPI: ore 5
ORARIO PARTENZA: 9.00
CAPOGITA: Walter Candoni, tel. 0444 923696

GENNAIO
Domenica 31

A

MALGA SORGAZZA - GRUPPO CIMA D’ASTA
Giornata dedicata all’arrampicata su ghiaccio, per ripassare le manovre
di cordata e la tecnica di arrampicata. Necessaria normale dotazione da
arrampicata invernale.
Sono invitati i soliti noti frequentatori, ma soprattutto un invito a coloro
che al momento non hanno mai approvato a questo genere di attività.
Confermate cortesemente la Vostra presenza entro mercoledì 27 gennaio e segnalate l’eventuale necessità di attrezzatura (imbrago basso,
ramponi, piccozze, etc.).
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Giorgio Bolcato, cell. 335 7179350
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GENNAIO
Domenica 31

C

PREALPI GARDESANE - MONTE STIVO (2.059 m)
Il Monte Stivo è l’ultima cima sud della catena Bondone-Stivo, fra
l’Adige e il Garda. Tradizionale meta di ciaspolate, è famoso per l’ampio
panorama sul Lago di Garda.
Da Mori, si risale la Valle di Gresta fino al Passo Santa Barbara. Qui si
lasciano le auto e ci si avvia per una stradina, dapprima attraverso un
bosco misto e poi via via in terreno sempre più aperto. Il percorso, spesso battuto dal gestore del Rifugio Marchetti, tocca Malga Stivo, per poi
raggiungere il Rifugio (2.012 m.). Da lì, in pochi minuti si arriva alla vetta. Il ritorno è per la stessa via, eventualmente tagliando i tornanti della
mulattiera .
DISLIVELLO: 840 m
TEMPI: ore 5
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 8837326

FEBBRAIO
Sabato 6

BSA

ALPAGO - MONTE GUSLON (2.195 m)
Una classica del Gruppo con vista sui boschi del Cansiglio e sul Lago di
Santa Croce.
Da Malga Piangrande per strada forestale si supera l’imbocco della Valle del Cadin che separa la vetta del Guslon da Cima della Vacche per
poi risalire l’ampio pendio, inizialmente presenza di vegetazione, sino
alla vetta.
Discesa: per lo stesso itinerario
DISLIVELLO: 950 m
TEMPI: ore 3
ORARIO PARTENZA: 6.00
CAPOGITA: Francesco Guglielmi, cell. 373 8402550

20
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FEBBRAIO
INTRODUZIONE ALLO SCI DI FONDO PER BAMBINI

A seguito della buona riuscita della manifestazione dei tre anni precedenti, viene programmata per la stagione invernale 2020/21 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
in località facilmente raggiungibili, nel mese di febbraio. Si richiede iscrizione alla Giovane Montagna per bimbi di età compresa tra 5 e 13 anni. Si
chiede la disponibilità dei genitori per il trasporto in auto. Per ragioni di
convenienza o meteo avverso o causa Covid19 si potranno apportare
modifiche alle date previste.
07 febbraio: partenza ore 09.00 da Vicenza
13 febbraio: partenza ore 10.30 da Vicenza
21 febbraio: partenza ore 09.00 da Vicenza
27 febbraio: partenza ore 10.30 da Vicenza
RESPONSABILI E INFO: Pietro Stella, cell. 347 7756801;
Daniele Zordan cell. 339 2519774

GMVicenza marzo 2020 – Corso fondo ragazzi
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FEBBRAIO
Domenica 7

E

MONTE DI MALO - SENTIERO DEI MARONARI
Su e giù per le colline di Monte di Malo attraverso “i strodi e le caredà
de sti ani”.
L’itinerario prende avvio dal centro di Monte di Malo. Per stradine asfaltate e mulattiere si raggiungono quattro contrade: Chiumenti, Morosella,
Nogara e Masovieri. Da qui si imbocca il sentiero degli antichi maronari:
Mattio di 400 anni, Gerolamo di 350, e molti altri….. un po’ più giovani
Superata Mondini di Sopra, il sentiero, mantenendosi in quota, si immette nel percorso dei Roccoli, da cui si raggiunge Cima. Dalla strada militare delle Lore, si arriva quindi alle contrade Mondini di Sotto e Soglio
per rientrare in paese.
DISLIVELLO: 400 m
TEMPI: ore 4.30 / 5
ORARIO PARTENZA: 8.00
CAPOGITA: Nellina Ongaro, tel. 0444 512821

FEBBRAIO
Sabato 13 - Domenica 14

C

VAL DI FASSA - PASSO DURON E RIFUGIO CONTRIN
Ciaspolata nel cuore delle Dolomiti con begli scorci sul gruppo della
Marmolada.
Il primo giorno si parte da Alba e si segue la comoda forestale che a tornanti sale nel bosco, per entrare poi in una bella grande piana con vista
sul Sassolungo, il Sella e le incombenti cime della Marmolada. Si prosegue su terreno più aperto per raggiungere il rifugio Contrin per il pranzo
al sacco, quindi si ritorna per lo stesso itinerario. Domenica si parte da
Campitello di Fassa e si Percorre la val Duron, che nella parte centrale
si allarga e sia apre, proprio dopo il rifugio Micheluzzi. Il tratto finale sale
un po’ più ripido e porta al Passo Duron che regala una bella vista. Consumato il pranzo al sacco si scende compiendo a ritroso il percorso
dell’andata.
DISLIVELLO: sabato 500 m; domenica 750 m
TEMPI: sabato ore 4; domenica ore 5,30 circa
ORARIO PARTENZA: 7.00 di sabato
CAPOGITA: Franco Sonzogno, cell. 345 7960154
22
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FEBBRAIO
Sabato 20

BSA

DOLOMITI - GRUPPO DEL SELLA
Escursione ad anello raggiungendo uno dei punti panoramici più belli
delle Dolomiti.
Dal Passo Pordoi 2.239 si risale in direzione nord verso l’omonima Forcella 2.829 m. Lasciando a sx la Val Lasties si prosegue con traverso in
direzione est sin sotto la vetta piramidale del Piz Boè. Seguendo
l’itinerario estivo attrezzato si raggiunge la vetta.
Discesa: in direzione est per ampio pendio sino a raggiungere
l’imboccatura della Valle delle Fontane. Scenderemo sino al Pont du Vaduz sulla strada che risale da Arabba al Passo Pordoi.
DISLIVELLO: 1.050 m
TEMPI: salita ore 3
ORARIO PARTENZA: 5.30
CAPOGITA: Daniele Casetto, cell. 348 8890520

FEBBRAIO
Domenica 21

E

GARDA - MALGA VAL DI FIES - BORGHI DI BRENZONE
Proponiamo una piacevole escursione molto panoramica immediatamente a ridosso dei centri della riviera su itinerario che corre in mezzo a
contrade e oliveti. Trattasi di caratteristiche mulattiere selciate attraverso ambiente naturalistico che conduce a suggestive località. Lungo il
percorso incontreremo numerose testimonianze delle incessanti attività
contadine legate all’agricoltura, all’allevamento, alla coltivazione del castagno e al taglio del bosco.
Comitiva A: da Cassone si prende il sentiero che prosegue fino a Malga
Val di Fies (984 m.).
Comitiva B: da Cassone si prosegue per le frazioni di Sommavilla e Castello, per poi prendere il sentiero che ci porterà all’antico borgo medievale di Campo.
Il rientro per entrambe le comitive è previsto per il lungo lago.
DISLIVELLO: Comitiva A 800 m, Comitiva B 300 m
TEMPI: comitiva A ore 6, comitiva B ore 4
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Lucia Savio, cell. 347 7505583
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FEBBRAIO
Domenica 28

C

LAGORAI - PASSO PALU’ E PASSO GAROFANI (2.150 m)
L’escursione parte dalla frazione Frotten, in val dei Mocheni. Per raggiungere il punto di partenza occorre arrivare a Pergine Valsugana e seguire le indicazioni per Palù del Fersina, dove si parcheggia. Dopo aver
superato alcune baite dalle belle architetture lignee, camminando
all’interno di un bosco di larici sempre più rado e con pendenze decise arriviamo alla sella di Passo Palu’ e dopo un ultimo sforzo al passo
dei Garofani. Il panorama si apre verso la Val Calamento, il cono del
Monte Ziolera, il gruppo del Rava, cima Sette Selle.
Ritorno per la stessa via.
DISLIVELLO: 700 m
TEMPI: ore 6
ORARIO PARTENZA: 6.30
CAPOGITA: Maria Rosa Piazza, tel. 0444 985576, cell. 333 2743153

MARZO
Domenica 7

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 5.30
ORARIO PARTENZA: 8.00
CAPOGITA: Nellina Ongaro, tel. 0444 512821
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MARZO
Sabato 13 e Domenica 14

C

VAL DI NON - MONTE ROEN (2.116 m)
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

Cima Trappola
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MARZO
Domenica 21

E

CAMMINO FOGAZZARO ROI - 3° TAPPA
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, ed è stato concepito in occasione del centesimo anniversario della morte del grande scrittore (1911-2011). La Giovane Montagna ha già percorso negli anni scorsi la prima tappa da Montegalda a
Vicenza e l’ultima tappa del cammino da Velo d’Astico a Tonezza.
Quest’anno viene proposto il terzo tratto da Marano Vicentino a Velo
d’Astico. A parte la lunghezza, il percorso non presenta difficoltà alcuna.
L’escursione è adatta a tutti.
DISLIVELLO: 200 m
TEMPI: ore 5.30
ORARIO PARTENZA: 8.30
CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424

MARZO
Sabato 27

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, 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
26
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APRILE
Lunedì 5

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 10 Domenica 11

BSA

OSA

DOLOMITI DI SESTO - SASSO DI SESTO 2.539
Sabato: Sasso di Sesto 2.539
Dal parcheggio della Val Fiscalina si sale in direzione della Lista per
raggiungere il Rifugio Zsigmondy Comici per poi proseguire in direzione
del Rifugio Pian di Cengia. Scenderemo poi per ampio vallone sin poco
sotto il Rifugio Locatelli al cospetto della Tre Cime di Lavaredo. Guadagnando poi ancora qualche metro saliremo il Sasso di Sesto.
Discesa: per la Val di Sasso Vecchio
Domenica: Passo della Sentinella 2.717 m
Dal Rifugio Lunelli saliremo inizialmente sino al Rifugio Berti per proseguire per ampio vallone sino al Passo della Sentinella.
Discesa: per il versante opposto raggiungeremo il fondo Valle Fiscalino.
DISLIVELLO: 1.500 m il 1° giorno, 1.200 m il 2° giorno
TEMPI: ore 3 il 1° giorno, ore 4 il 2° giorno
ORARIO PARTENZA: 5.00 di sabato
CAPOGITA: Piero Stella, cell. 347 7756801
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APRILE
da Venerdì 9 a Domenica 11

E

SENTIERO DEL VIANDANTE - LAGO DI COMO
Il Sentiero del Viandante, sistemato e segnalato dall’APT del Lecchese
nel 1992, percorre la sponda orientale del lago di Como e unisce Abbadia Lariana al Santuario della Madonna di Valpozzo, nel comune di
Piantedo, alle porte della Valtellina. L’itinerario ha una lunghezza di circa
45 km e si può percorrere in tre o quattro tappe per un totale di 16/17
ore. Lungo il percorso si incontrano interessanti testimonianze storiche
(chiese, fortificazioni, opere d’arte, ville, giardini, vecchi borghi ben conservati), ma anche fenomeni naturali (il Fiumelatte, l’Orrido di Bellano)
assolutamente meritevoli di una visita. Percorreremo il sentiero suddividendolo in tre tappe.
1) Tappa Abbadia Lariana – Lierna 11 km, disl. 360m
2) Tappa Lierna – Dervio 21 km, disl. 950m
3) Tappa Dervio – Piantedo 15 km, disl. 550 m
L’intero percorso è ben servito da ferrovia. Contiamo di trascorrere le
due notti nel medesimo posto. Il programma particolareggiato verrà pubblicato sul notiziario sezionale.
Massimo 20 partecipanti
ORARIO PARTENZA: ore 7.00 di Venerdì
CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424

APRILE
da Venerdì 16 a Domenica 18

BSA

CCASA GRESSONEY (AO)
Organizzata dalla CCASA della Giovane Montagna si terrà una tre giorni
dedicata allo scialpinismo. Con guida verranno effettuate 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
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APRILE
Venerdì 23 Sabato 24

OSA

GRUPPO ORTLES (3.905 m)
Venerdì: dalla località Tre Fontane saliremo al Rif. Borletti per il pernotto
Sabato: dal Rifugio percorreremo un lungo traverso per poi salire per
ampio vallone sino al Bivacco Lombardi. Poco sopra raggiungeremo la
spalla. Lungo un costone ci porteremo sotto l’erta che risaliremo (con
ramponi in caso di fondo ghiacciato) portandoci al pianoro superiore
meno ripido. Aggirando sulla dx una gobba di ghiaccio ci dirigeremo con
lunga diagonale verso la vetta. Dopo una piccola cresta troveremo la
croce di vetta riposizionata dopo il crollo il 9 giugno 2013.
Discesa: per l’itinerario di salita .
DISLIVELLO: 600 m il 1° giorno, 1.800 m il 2° giorno
TEMPI: ore 1.30 il 1° giorno, ore 5 il 2° giorno
ORARIO PARTENZA: 13.00 di venerdì
CAPOGITA: Francesco Guglielmi, cell. 373 8402550

APRILE
Domenica 25

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 fu resa percorribile la valle del Sasso, una lunghissima scalinata scavata nella roccia, che superava gli oltre 740 m di dislivello con gradini di pietra, fiancheggiati da una canaletta selciata 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
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MAGGIO
Domenica 2

EEA

FERRATA SUSATTI - CIMA ROCCA (1.090 m)
Ferrata molto caratteristica per la vista sul lago di Garda.
Si parte dal piccolo paesino di Biacesa, seguendo il sentiero che procede alla base delle rocce in direzione del lago per raggiungere l’attacco.
Si procede con facili passaggi fino a raggiungere la cresta che porta alla
cima Capi. Si prosegue fino ad un bivio voltando a destra e poi, terminata la ferrata, si continua su sentiero fino ad una larga forcella. Si segue ora una trincea per poi deviare su tratto attrezzato che porta alla
cima Rocca. Si percorre l’ultimo tratto a ritroso fino alla trincea e si prosegue con qualche galleria per poi scendere ripidamente a raggiungere
il bivacco per il pranzo al sacco. Un comodo sentiero ci riporta al punto
di partenza.
DISLIVELLO: 700 m
TEMPI: ore 6
ORARIO PARTENZA: 6.30
CAPOGITA: Franco Sonzogno, cell. 345 7960154
Necessaria la pila.

Lago di Garda
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MAGGIO
Sabato 8 e Domenica 9

OSA

GRUPPO DEL MONTE BIANCO - MONTE BIANCO (4.809 m)
Due giorni per salire sul Tetto d'Europa.
Sabato: da Chamonix con l’utilizzo degli impianti sino al Plan dell'Aguille. Con le pelli comincia la salita verso l’Aguille du Midi risalendo per un
centinaio di metri di dislivello la soprastante morena. Si traversa poi verso dx, in leggera salita, il Glacier des Pelerins sotto la parete imponente
nord de l’Aguille. Superata una grande dorsale si arriva sul Galcier des
Bossons. Si attraversa quest’ultimo fino alla Jonction, superato questo
punto si risalgono a svolte i più ripidi pendii sotto il rifugio Grands Mulets, che si raggiunge con breve arrampicata lungo il percorso attrezzato.
Domenica : si parte del rifugio nel cuore della notte, e armati di lampada
frontale, si supera il primo dosso. Un ripido pendio, Petites Montèe, permette di guadagnare il Petit Plateau. Si risale ora il lungo pendio denominato Grandes Montèes che permette di salire alla grande conca glaciale del Grand Plateau ( m 4.000 ), sovrastata dalla parete nord del
Monte Bianco, sopra la quale è visibile la cima. Si raggiunge prima il
Col du Dome m 4.239 e subito dopo il rifugio-bivacco Vallot m 4.362.
Poco sopra si prosegue sci in spalla per la cresta aerea delle Bosses
sino alla vetta.
Discesa: verso nord sino al Col de la Brenva per deviare successivamente a sx e imboccare la Via del Corridor che ci condurrà nuovamente
al Grand Plateau. poi per l’itinerario di salita sino al Plan de l’Aguille.
DISLIVELLO: 750 m il 1° giorno, 1.850 m il 2° giorno
TEMPI: ore 3 il 1° giorno, ore 11 il 2° giorno
ORARIO PARTENZA: 5.00 di Sabato
CAPOGITA: Giorgio Bolcato, cell. 335 7179350

Cresta del Soldato
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31

MAGGIO
Domenica 9

E

PREALPI FELTRINE - LA STRADA DI SCHENER
La via di Schèner, antico collegamento tra Feltre e il Primiero, è un tuffo
nel passato e nella storia. Offre scorci paesaggistici di indubbio fascino
in un ambiente ancora selvaggio, che fanno da cornice a vicende storiche che partono all’incirca dal XII secolo per arrivare al 1882, anno in
cui fu inaugurata una più comoda strada decretando così la morte
dell’antico percorso.
Si tratta di un’escursione abbastanza semplice su ampio sentiero, spesso nel bosco, che, a tratti, si restringe a strapiombo sul sottostante torrente Cismon. Si parte dal piccolo abitato di Zorzoi (640 m.)
sull’altopiano di Sovramonte. Dopo un tratto in falsopiano il percorso è
tutto in discesa, fino ad arrivare al torrente Cismon che si oltrepassa su
di una passerella pedonale con la quale ci si porta sulla sponda opposta
del corso d’acqua. Si raggiungono i vecchi insediamenti abbandonati di
Pugnai, Case Marsanghi e Bellotti. Si rientra per la stessa via fino a
giungere alla strada SR50 dove ha termine l’escursione.
DISLIVELLO: 500 m
TEMPI: ore 5.30
ORARIO PARTENZA: ore 8.00
CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424
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MAGGIO
Domenica 23

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. 339 2519774;
Nicola Cestonaro, cell. 346 3652051

MAGGIO
Domenica 23

A

VAL GALLINA - LONGARONE
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, tel. 335 7179350
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MAGGIO
da Giovedì 27 a Domenica 30

E

IL CAMMINO DI SAN BENEDETTO - TREKKING NEL LAZIO
Il Cammino si svolge per 310 chilometri e in sedici tappe unisce i tre più
importanti luoghi benedettini, attraverso carrarecce, sterrate e strade
secondarie. Norcia, luogo natale di S. Benedetto; Subiaco, dove il Santo
visse trent’anni e fondò numerosi monasteri; Montecassino, dov’egli trascorse l’ultima parte della vita, e diede compimento alla Regola che di
lui porta il nome. Il Cammino non è un itinerario storico: sul tragitto effettivamente percorso da Benedetto nulla dicono “I Dialoghi” di S. Gregorio
Magno. Il percorso può quindi considerarsi principalmente un itinerario
tematico, in cui si privilegia la conoscenza dei luoghi, della storia e dello
spirito benedettino.
Noi percorreremo quattro tappe, ognuna di circa 20 km. privilegiando il
tratto che da Subiaco in provincia di Roma ci porterà a percorrere parte
della Ciociaria luogo in cui la spiritualità benedettina si fonde con una
storia millenaria, ricca di arte, cultura e di una natura sorprendente. Da
Subiaco lungo una gola verde e freschissima, si raggiungeranno Trevi
nel Lazio, in incantevole posizione ai piedi dei monti Simbruini, per proseguire verso i monti Ernici, ricoperti da boschi pregevoli, che fanno da
contorno ai pittoreschi paesini medievali di Vico nel Lazio, Collepardo,
ed alla splendida Certosa di Trisulti. Da lì proseguiremo raggiungendo il
fiume Liri, non senza una visita all’Abbazia cistercense di Casamari.
Quindi Arpino, foriero di memorie classiche, con il delizioso centro storico e la magnifica acropoli. Dopo Arpino l’ultima tappa vedrà Roccasecca, luogo natale di S. Tommaso d’Aquino.
Il programma dettagliato verrà pubblicato per tempo sul notiziario sezionale.
DISLIVELLO: 500 m al massimo per tappa
Massimo 20 partecipanti
PERCORSO: da 18 a 25 Km per tappa
ORARIO PARTENZA: ore 6.00 di Giovedì 27 Maggio
CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424
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GIUGNO
Sabato 5

A

PICCOLE DOLOMITI - MONTE OBANTE (2.020 m)
Vaio Scuro per la nuova variante
Dal parcheggio del Rifugio Cesare Battisti 1.260 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 100 m 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 2.010 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
Sabato 5

E

LAGORAI - BIVACCO PAOLO E NICOLA
Percorso che consente di inoltrarsi in una delle zone più caratteristiche
del gruppo dei Lagorai.
L’escursione inizia dal Rif. Refavaie (1.105 m) alla fine della Valle del
Vanoi. Il bivacco è a cavallo della f.lla Valmaggiore dalla quale si gode la
vista delle cime d’Asta, Latemar, Coltorondo.
DISLIVELLO: 1.100 m
TEMPI: ore 6
ORARIO PARTENZA: 6.30
CAPOGITA: Maria Rosa Piazza, tel. 0444 985576, cell. 333 2743153
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GIUGNO
Domenica 13

EEA

FERRATA RIO SALLAGONI
La ferrata Rio Sallagoni si raggiunge da Arco proseguendo fino a Dro
per poi puntare verso Castel Drena che vedremo in alto. Dal parcheggio
in cinque minuti si imbocca il canyon dove scorre il torrente Sallagon. La
particolarità di questo percorso è la risalita del canyon sui suoi fianchi
rocciosi a pochi metri dall’acqua; non mancano alcuni passaggi atletici
nel primo tratto della gola che poi si apre nella vegetazione. Troveremo
due bei ponti tibetani ben attrezzati per poi concludere l’ultimo tratto di
forra a pelo dell’acqua ed uscire nei prati vicino al castello di Drena. In
due ore e mezza circa e 200 m di dislivello saremo nuovamente al parcheggio per un percorso straordinario in ambiente suggestivo. Dal parcheggio per concludere la giornata potremo fare il giro ad anello delle
Marocche di Dro dove tra i massi lasciati dalle morene dei ghiacciai troveremo anche le impronte dei dinosauri. Arriveremo al piccolo lago di
Cavedine e rientreremo a Dro dopo 7.2 km e 390 m di dislivello in circa
3 ore.
Obbligatorio set da ferrata e caschetto.
DISLIVELLO: 200 m + 390 m
TEMPI: ore 6
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Stefano Maron, cell. 340 7711967
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GIUGNO
da Giovedì 17 a Domenica 20

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 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
Domenica 20

A

MONTE CORNETTO - VIA DEL TRICORNO
Via alpinistica con difficoltà su roccia di 5°+ che da malga Cornetto verso il Vajo del Tricorno sale in successione sette torri concatenandole.
Materiale obbligatorio: normale dotazione alpinistica.
DIFFICOLTÀ’: V+ IV- TD inf
DISLIVELLO: 600 m
TEMPI: ore 7
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Tiziano Colussi, cell. 328 752502
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GIUGNO
Domenica 20

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 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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GIUGNO
Sabato 26 e Domenica 27

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

Giglio di San Giovanni - bivacco Feltre
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LUGLIO
Domenica 4

EE

GRUPPO DEL CAREGA - CIMA LOVARASTE (1.932 m)
Itinerario tra le guglie del fumante che permette di salire le cime meno
frequentate di questo gruppo.
Si parte dal passo di Campogrosso, inizialmente su comodo sentiero, si
sale poi il ripido e faticoso giaron della Scala fino ad una sella. Si devia
per traccia su cengetta, si supera un passaggio leggermente esposto e
poi facilmente si sale a cima Lovaraste. Si ritorna alla sella e si prosegue ora il sentiero con facili passaggi su cresta, passando per la Cima
Obante ed aggirando il castello degli Angeli (tratto attrezzato). Si continua oltrepassando bocchetta Fondi, fino all’imbocco di una traccia che
si segue comodamente fino a cima Mosca. Si ritorna a Bocchetta Fondi
e per l’omonimo boale si ritorna al punto di partenza.
DISLIVELLO: 800 m
TEMPI: ore 6
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Franco Sonzogno, cell. 345 7960154

Sentiero Baglioni - Cima Palon
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LUGLIO
Sabato 10

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 EEA PD, Comitiva E
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 4278806
NOTE: Gita in Pullman, iscriversi in tempo. Comitiva A: è richiesto il set
da ferrata completo e la pila frontale. Comitiva B: per tutti.

LUGLIO
da Domenica 11 a Venerdì 16

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
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LUGLIO
Sabato 10 e Domenica 11

A

GRUPPO MONTE BIANCO - Aiguille de Rochefort 4001 m.
Pernottamento al rifugio Torino 3375 m. raggiunto con la funivia da Entrèves. Di buon mattino, dal Ghiacciaio del Gigante raggiungeremo la
Gengiva del Gigante e per neve e sfasciumi fino a la Salle a Manger,
dove abbandoneremo la traccia per il Dente e monteremo sulla Cresta
di Rochefort fino alla cima. Ritorno per lo stesso itinerario.
DIFFICOLTÀ’: II AD neve ghiaccio 60°
DISLIVELLO: 700 m
TEMPI: ore 4 per la cima 7 complessive
ORARIO PARTENZA: 12.00 del sabato
CAPOGITA: Francesco Guglielmi, cell. 373 8402550

LUGLIO
Sabato 24 e Domenica 25

E

EE

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) 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: 1°g 1.000 m; 2°g comitiva A 600 m, comitiva B 400 m
TEMPI: 1°g ore 4; 2°g 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
Sabato 31

EA

ALPI FELTRINE - Giro delle Banche del Sass de Mura
Percorso ad anello, attorno alla imponente Cima del Sass de Mura, che
segue le quattro cenge rocciose che la circondano. Dalla Val Noana, superato il rifugio Fonteghi si parcheggia in val Nagaoni. Si sale al rifugio
Boz e si raggiunge il Cadin de Neva con 1200 m. disl. Per raggiungere
la prima banca, la Posterna, c'è da superare un tratto di 5 m. di II grado.
Al suo termine, con la val Giasinozza sul fondo, si raggiunge forcella Cimonega dove c'è il bivacco Feltre. Successivamente la banca Est ci
porta al Passo della Finestra dove inizia l'impressionante banca Soliva
sospesa sulla parete sud del Sass de Mura. Poi la banca Ovest ci riporta al Passo di Neva e a ritroso alla macchina.
DIFFICOLTÀ’: breve passaggio di 2° grado
DISLIVELLO: 1600 m
TEMPI: ore 9
ORARIO PARTENZA: 6.00 del sabato
CAPOGITA: Luciano Michielin, cell. 348 5681240

LUGLIO
da Domenica 25 LUGLIO a Domenica 1 AGOSTO

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
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AGOSTO
Domenica 1

EE

GRUPPO COSTABRUNELLA - VALLE ORSERA
Ambiente tipico dei Lagorai, non violato dal turismo di massa.
Partendo dal rif. Carlettini si segue una comoda sterrata fino al ponte di
Campivolo, e poi su sentiero fino al rif. Caldenave. Si attraversa la piana
e al bivio si prosegue per la Val Orsera su sentiero ripido a sinistra della
valle. Nella parte centrale si cammina su spazi aperti, per poi tornare a
risalire su pietraia il versante sinistro. Un ultima erta in parte attrezzata
permette di raggiungere forcella Orsera. Si segue l’alta via del granito
fino a forcella Buse Todesche. Si continua su terreno più comodo fino al
Lago Nassere, per il pranzo al sacco, dove chi desidera può riposare.
Una facile traccia permette di salire fino a cima Nassere: bel punto panoramico sui Lagorai. Si torna al lago per riprendere il sentiero che fa
perdere rapidamente quota e permette di ritornare al rif. Carlettini.
DISLIVELLO: 1000 m (+200 m per la cima Nassere)
TEMPI: ore 8
ORARIO PARTENZA: 6.30
CAPOGITA: Franco Sonzogno, cell. 345 7960154

AGOSTO
Sabato 28

E

CIVETTA - RIFUGIO TISSI
Camminata appagante dal punto di vista sportivo e paesaggistico, si è
circondati da montagne importanti come Civetta, Pale di San Martino,
Tofane, Pelmo ecc. ecc.
Comitiva A e B: da capanna Trieste (1.135 m), dove si parcheggia, si
raggiunge il rif. Vazzoler (1.714 m) percorrendo un’agevole mulattiera in circa 3 ore. Il rifugio si trova in prossimità di due splendidi pilastri:
la Torre Venezia e la Torre Trieste.
Comitiva A: prosegue per il rif. Tissi (2.262 m) non più su mulattiera ma
per sentiero molto graduale che porta al Col Real dal quale finalmente
si arriva al rif. Tissi ai piedi dell’importante gruppo del Civetta.
DISLIVELLO: Comitiva A 1150 m / Comitiva B 600 m
TEMPI: Comitiva A ore 7 / Comitiva B ore 5
ORARIO PARTENZA: 6.00
CAPOGITA: Maria Rosa Piazza, tel. 0444 985576, cell. 333 2743153;
Patrizia Toniolo cell. 339 4278806
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SETTEMBRE
da Sabato 4 a Lunedì 6

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 infatti
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 da qui per comodo sentiero, scavalcando il Col Chamolè (2.641 m) si raggiunge il rifugio
Arbolle (2.530 m). Per chi vuole c’è la possibilità di salire alla P. della
Valletta (3.090 m).
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.
DIFFICOLTÀ’: EE
TEMPI: ore 6/7
DISLIVELLO: 1000 m
Chi lo desidera anziché salire l’Emilius può godersi i dintorni del suo
splendido laghetto.
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
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SETTEMBRE
Domenica 5

EA

PALE DI S. MARTINO - VAL CANALI - Anello dei Nibelunghi
Percorso ad anello in Val Canali. Dopo il rifugio Treviso ci si inoltra, attraversando la valle verso la Cima dei Lastei, per una serie di forcelle
nascoste. Queste traversano la Cima dei Lastei fino al Vallon della Calza e Cima dei Colombi. Si sbuca alla fine nei pressi del bivacco Minanzio.
DIFFICOLTÀ’: roccette e un paio di doppie
DISLIVELLO: 800 m
TEMPI: ore 8
ORARIO PARTENZA: 6.00
CAPOGITA: Daniele Casetto, cell. 348 8890520

SETTEMBRE
Sabato 11 e Domenica 12

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
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SETTEMBRE
Domenica 12

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
OBBLIGATORI CASCO E SET DA FERRATA

SETTEMBRE
da Venerdì 17 a Domenica 19

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
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SETTEMBRE
da Sabato 18 a Sabato 25

E

TREKKING SULL’ETNA
Per il trekking 2021 restiamo anche nell’area del Mediterraneo. Dopo le
bellissime Eolie, ritorniamo in Sicilia alla scoperta del più grande vulcano attivo d’Europa. Conosceremo da vicino uno spettacolo davvero unico della natura dal paesaggio lunare, inconsueto, emozionante, camminando su una montagna di lava antica e recente; sullo sfondo il mare e
la sua splendida costa occidentale siciliana, da Siracusa a Taormina.
L’Etna non è soltanto il vulcano attivo più alto d’Europa, con ben 19 crateri principali, i più attivi situati nell’area sommitale. L’Etna è una montagna dove sono presenti colate laviche recenti in cui ancora non si è insediata alcuna forma di vita, e colate antichissime su cui sono presenti
formazioni naturali di pino laricio, faggio e betulla. Nelle quote più basse, a querceti e castagneti si alternano terrazzamenti di pereti, meleti,
vigneti, noccioleti e pistacchieti di qualità particolarmente apprezzate,
frutto della secolare attività dell’uomo. E’ l’area degli immensi spazi incontaminati, regno dei grandi rapaci tra cui l’aquila reale. Le escursioni
che effettueremo sono tutte d’importanza significativa sul passato e sul
recente presente del vulcano. Come sempre saremo accompagnati da
esperte ed entusiastiche guide locali autorizzate. Raggiungeremo i Crateri Sommitali (3340 m, cima più elevata dell’Etna); percorreremo la Valle del Bove nella zona Etna Sud (2500 m) a suo tempo minacciata dalle
colate del 1991-93; ci sposteremo poi verso la zona Etna Nord (2000 m)
con le sue bocche eruttive del 2002. Non mancherà una visita a Catania
e ai vicini centri storici.
DISLIVELLO: ogni giorno max 600 m
TEMPI: ogni giorno ore 6
ISCRIZIONI: a partire dal 1 Febbraio 2021 fino ad esaurimento dei 24
posti disponibili
CAPOGITA: Lucia Savio, cell. 347 7505583;
Valeria Scambi, cell. 338 8673968

SETTEMBRE
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
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OTTOBRE
Domenica 3

E

COLLINE DI CALDARO E LA GOLA RASTENBACHLAMM
L'Alto Adige mostra il suo aspetto più ridente nell'Oltradige, nel pittoresco paesaggio che si apre tra il Monte di Mezzo e la Mendola. Al centro
di questa zona privilegiata da tante bellezze naturali, circondata da ampi
boschi di conifere e di latifoglia, adagiata nello splendore e nella ricchezza di vigneti e frutteti, si trova la conca di Caldaro con l'omonimo
lago. Un territorio dove sono infinite le varietà di colori: l'azzurro del lago
e le grandi distese di frutteti e vigneti, alternate a boschi misti, diventano, particolarmente in autunno e in primavera, incredibili scenari.
Partendo dalla frazione S. Antonio, sul percorso "Kardatscherweg", tra
vigneti e meleti, arriviamo alla romantica gola "Rastenbachklamm", un
luogo che evoca un canyon in miniatura; un piccolo monumento naturale che affascina. Scalette e passerelle, saldamente ancorate alle scoscese pareti di porfido, permettono di avanzare nella gola facendo vivere un'esperienza unica avvolta nel mistero dell'evoluzione geologica. Oltrepassato il Rastenbachklamm, il sentiero porta alle rovine della chiesa
di San Pietro a Castelvecchio la cui cappella protocristiana vanta le più
antiche vestigia del Tirolo. A ridosso della chiesa, scavate nella roccia,
ci sono dieci "bacinelle" vecchie di circa 5000 anni che servivano, verosimilmente, per l'illuminazione ad olio. Più a monte, seguendo verso
nord il percorso dell'Alta Via di Caldaro, saranno gli scorci panoramici
sulla cittadina, sul lago, sulla Val d'Adige e sulla Val di Fiemme, ad accompagnarci a S. Antonio, chiudendo così una gratificante escursione.
DISLIVELLO: 600 m
TEMPI: ore 5.30/6
ORARIO PARTENZA: 7.00
CAPOGITA: Patrizia Toniolo, cell. 339 4278806
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OTTOBRE
Domenica 3

A

SPIZ DI MEZZODI - VIAZ DE L’OLIANA
Impegnativo percorso su cenge con passaggi di II grado che dal pian de
la Fopa in val Pramper sale attraverso la parete NO degli spiz di Mezzodì arrivando al rifugio Angelini Sora l'Sass.
DIFFICOLTA’: qualche passaggio di 2° grado difficilmente assicurabile
DISLIVELLO: 550 m
TEMPI: ore 6
ORARIO PARTENZA: 6.00
CAPOGITA: Giorgio Bolcato Cell. 335 7179350

OTTOBRE
Domenica 17

E

EE

CIVETTA - CIMA COLDAI (2.403 m)
La Cima Coldai, poco frequentata, permette di ammirare da una posizione insolita la parete nord-ovest del M. Civetta .
Si risale la Valle di Zoldo fino alla località Palafavera (1.514 m.) e si posteggia. Da qui si parte a piedi e in circa 2 ore si sale per il sent. 556 al
Rif. Coldai (2.132 m.), proseguendo poi circa altri 10 minuti fino
all’omonima forcella (2.191 m.). Dalla forcella si sale a destra, seguendo tracce di sentiero, fra prati e qualche roccetta (1° grado) fino alla croce di vetta (45'). Chi non volesse salire la cima, evitando così il tratto di
difficoltà EE, può invece raggiungere rapidamente il bellissimo Laghetto
Coldai. Il ritorno è per la stessa via.
DISLIVELLO: 900 m (700 m senza la cima)
TEMPI: ore 5 (ore 4 senza la cima)
ORARIO PARTENZA: 6.30
CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 8837326
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OTTOBRE
Sabato 23 e Domenica 24
ASSEMBLEA DEI DELEGATI di GM AD AOSTA
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

OTTOBRE
Domenica 31

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

NOVEMBRE
Venerdì 5
ASSEMBLEA SEZIONALE DEI SOCI G.M. VICENZA

L’importante appuntamento annuale 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
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NOVEMBRE
Domenica 14

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
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NOVEMBRE
Domenica 21

E

LE COLLINE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Le colline che caratterizzano il territorio a ovest del paese di San Vito di
Leguzzano faranno da cornice a questa gita autunnale. La partenza del
percorso a piedi avverrà dalla parrocchiale di San Vito. Proseguirà per
itinerario per noi inedito su sentieri, strade sterrate e asfaltate toccando
le contrade di Monte Magrè, Mucchione, Mondini di Sopra, Guizza da
dove si ritornerà al punto di partenza.
Il tracciato non presenta particolari difficoltà.
DISLIVELLO: 400 m
TEMPI: ore 4.30
ORARIO PARTENZA: 8.30
CAPOGITA: Beppe Stella, cell. 336 641424

NOVEMBRE
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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DICEMBRE
Domenica 5

E

CONTRADE DI LUSIANA
Escursione di fine stagione fra le contrade di Lusiana, fra corsi d’acqua,
vecchi mulini e resti preistorici.
Si parte da Valle di Sotto (275 m.), una delle contrade più basse di Lusiana, si entra nella Valle dei Mulini, si raggiunge Valle di Sopra (440
m.). Si passa poi per le contrade Abriani, Brunelli e Quanello, fino a raggiungere la strada Lusiana-Campana. Da qui, si può raggiungere il M.
Corgnon (913 m.), dove è stato ricostruito un piccolo villaggio preistorico, simile a quello ivi scoperto e risalente a 3000 anni fa. Si prosegue
poi per un breve tratto asfaltato fino a Piazza Campana. Da qui si scende per le contrade Perpiana, e Covolo, ritornando infine a Valle di Sotto.
DISLIVELLO: 650 m
TEMPI: ore 5
ORARIO PARTENZA: 8.00
CAPOGITA: Federico Cusinato, cell. 345 8837326
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DICEMBRE
Venerdì 24
SANTA MESSA della Notte di Natale
Tradizionale appuntamento per la nostra celebrazione del Santo Natale,
nella Chiesa di Santa Chiara a Vicenza
ore 21.00

GENNAIO 2022
Giovedì 27
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 2021. 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 ROSSO 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.

Forcella Forca Rossa
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MANUTENZIONE SENTIERI E OPERE FISSE nell’anno 2021
Uscite di sopralluogo e manutenzione per le strutture fisse e i sentieri affidati in manutenzione alla nostra associazione.
APRILE Mercoledì 7 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 5 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 2, Sabato 3, Domenica 4, Venerdì 9, Sabato 10,
Domenica 11
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 7 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 6 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 Montagna Vicenza
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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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