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Saluto del Presidente della SAT di Rovereto

Dopo cinquant’anni, Rovereto torna ad ospitare il Congresso della Società degli Alpinisti 
Tridentini, il 116° dalla sua fondazione. In questo mezzo secolo molte cose sono cambiate, 
altre le vediamo in modo diverso, infine spesso si sono capovolte le prospettive e gli interessi 
con i quali, oggi, guardiamo alla montagna. L’esperienza, con i nuovi mezzi tecnologici, ha 
trasformato radicalmente il modo di arrampicare, di andare e di vivere in montagna. Un maggior 
benessere ha portato, rapidamente, a considerare la montagna più un ambiente da sfruttare 
che da rispettare per i suoi valori e per la sua ricchezza. In considerazione dei profondi e rapidi 
cambiamenti che caratterizzano questo inizio di millennio la SAT di Rovereto propone, come 
tema centrale del nostro Congresso, la riflessione sulla “montagna testimone della storia” 
ponendo come sotto titolo, ma che vuole essere una domanda rivolta a tutti noi, l’uomo, quale 
testimone? Dalle risposte che sapremo trovare dipenderà non solo il nostro futuro ma anche 
quello delle montagne e dell’ambiente alpino. Naturalmente, non si vuole intendere la montagna 
solo come cime da conquistare, bensì come un territorio in cui l’uomo deve continuare a vivere 
confrontandosi con la natura, con la storia di questo ambiente, consapevole dell’impronta che 
la montagna lascia nell’uomo alpinista, nel residente, nel coltivatore e nel turista e di quella 
che questi, a loro volta, lasciano sulla montagna. Per affrontare e confrontarci con queste 
tematiche, avremo una settimana densa di appuntamenti con mostre a tema, escursioni, serate 
con proiezioni e dibattiti. Con l’Istituto d’arte F. Depero – che ringrazio - nei mesi scorsi si è 
avviata un’intensa collaborazione che ha portato alla realizzazione del logo del Congresso. Un 
ringraziamento particolare va anche al Museo Civico di Rovereto, al Museo Storico della Guerra, 
alla Direzione della Biblioteca Civica “G. Tartarotti” per la loro preziosa collaborazione, alla SAT 
O.C., a tutti gli Enti, Società, Associazioni che ci hanno sostenuto, agli Ospiti e Relatori che 
hanno accettato il nostro invito, ai Gruppi tecnici della sezione e a tutti i soci che con grande 
disponibilità hanno contribuito all’organizzazione del 116° Congresso Provinciale della SAT.

EXCELSIOR !       
Il Presidente della Sezione SAT di Rovereto

Bruno Spagnolli

Saluto del Presidente della SAT Centrale

A cinquant’anni di distanza, torna a Rovereto il Congresso della SAT, giunto quest’anno alla sua 
116ª edizione. Il tema è quanto mai affascinante e coinvolgente: “La montagna testimone della 
storia: l’uomo quale testimone?”.
Per questo Congresso della Società degli Alpinisti Tridentini il programma sarà ricchissimo, con 
interventi importanti dei grandi nomi dell’alpinismo, ma anche con concerti, spettacoli,
laboratori ed esposizioni di artisti di rilievo.  Alla SAT di Rovereto il grande grazie del popolo 
satino per aver saputo organizzare con professionalità e puntigliosità il nostro annuale convegno 
al quale tutti gli alpinisti, gli appassionati di montagna oppure anche i semplici curiosi, potranno 
liberamente partecipare. Appuntamento che racconterà tra l’altro dell’ottima salute che gode il 
nostro sodalizio, con un incremento costante e continuo dei propri associati. 
Un grande Congresso per una sempre più grande SAT.

EXCELSIOR !      
Il Presidente Centrale SAT

Piergiorgio Motter 
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Saluto del Vicesindaco di Rovereto

Sarebbe troppo facile dire che siamo un territorio di montagna. La Vallagarina, così come 
l’intera valle dell’Adige, è contornata di montagne. In pochi minuti si passa dal fondovalle 
a 1500 o 2000 metri di altezza. Una caratteristica codificata anche a livello amministrativo: 
i comuni trentini sono classificati tutti come “comuni di montagna”, non fosse altro per il 
fatto di possedere ettari di bosco, di pascoli, di prati. 

Ma la montagna non è solo rocce, foreste o passi alpini. La montagna è anche un fatto 
culturale e sociale. Noi la montagna ce l’abbiamo nel cuore e nel sangue. Fa parte del nostro 
vissuto quotidiano, è nelle nostre radici, ce la portiamo dentro di noi, ovunque andiamo. 
Saremo sempre “gente di montagna”, nel senso che i nostri valori principali sono i valori che 
derivano da una millenaria cultura: la solidarietà, la prudenza, la capacità di stare al passo 
dei più deboli, la forza di andare sempre avanti malgrado tutto per raggiungere la nostra 
meta, la cura del territorio. 

La Vallagarina è un territorio che sta a metà fra la pianura, di cui costituisce quasi un 
prolungamento, e le prime propaggini delle Alpi. Una lingua di terra che si insinua ai piedi 
dei monti. Questa caratteristica rende il nostro territorio e in particolare Rovereto, luogo 
privilegiato per l’incontro fra la pianura e la montagna, fra la città e gli ampi spazi alpini.
Ritornare oggi a riflettere su questo rapporto è particolarmente importante per non 
disperdere il patrimonio culturale, la ricchezza di valori e la risorsa economica che oggi 
rappresentano la montagna.

Il congresso della SAT, che dopo cinquant’anni ritorna a Rovereto, ci invita a meditare 
su questi argomenti considerando la montagna come testimone della storia di questo 
continuo rapporto fra montagna e città, legame che oggi, mentre si sta riscrivendo l’intero 
sistema economico internazionale, deve essere rivisto in una nuova prospettiva che tenga 
conto del rispetto dell’ambiente alpino. La montagna per sopravvivere ha bisogno della 
città ma, contemporaneamente, deve mantenere viva la propria situazione economica, 
sociale, culturale ed ambientale, confrontandosi con realtà sempre più ampie e complesse.

Rovereto ha avviato proprio in questi mesi un dibattito sul proprio futuro: vogliamo 
davvero essere città turistica? E che tipo di turismo vogliamo? Noi siamo convinti che 
la risposta a questi fondamentali quesiti derivi soltanto dall’equilibrio con cui sapremo 
realizzare il connubio fra l’apertura al mondo e la piena valorizzazione delle nostre radici, 
del nostro essere “gente di montagna”.

il Vicesindaco del Comune di Rovereto
Giampaolo Daicampi



Polo Culturale e Museale del MART | ore 15,00 

> ANNULLO FILATELICO 
Il 116° Congresso Provinciale S.A.T. entra anche nella storia postale

Al prestigioso evento viene dedicato uno speciale annullo filatelico con cartoline 
celebrative, appositamente realizzate, che saranno disponibili, nel punto allestito 
all’interno del Mart, da sabato 25 settembre dalle ore 15,00 alle 21,00 e per l’intero arco 
della manifestazione, negli orari dei vari eventi.
L’annullo rappresenta un’occasione interessante, non solo per i collezionisti, ma anche per 
tutti coloro che desiderano un ricordo unico e tangibile della manifestazione.
Si ringrazia per la collaborazione il Circolo Culturale Numismatico Filatelico 
Roveretano che, in occasione del Congresso, presenta all’interno del Mart la 
propria attività ed una mostra: “Alpinisti, spedizioni e scalate in filatelia”

Spazi aperti del Polo Culturale e Museale del MART  | ore 18,00 

 > LE ALPI A VOLO D’UCCELLO
esposizione fotografica dal 18 settembre al 17 ottobre 2010

Il territorio alpino costituisce un patrimonio naturale e culturale unico. La Convenzione 
delle Alpi, Organizzazione a cui partecipano gli otto Stati alpini e la Comunità Europea, mira 
a preservare questo ecosistema e a tutelare gli interessi della popolazione che vi risiede, sia 
dal punto di vista ambientale che da quello economico e socio – culturale. Il Segretariato 
permanente della Convenzione delle Alpi e la SAT di Rovereto, hanno il piacere di offrire 
alla cittadinanza un’esposizione di straordinarie aerofotografie dell’alpinista-fotografo 
sloveno Matevz Lenarcic, un percorso sull’intero arco alpino e l’occasione per interrogarsi 
sulla gestione di questo straordinario ma vulnerabile territorio.

Biblioteca Civica di Rovereto | ore 18,00

Apertura mostre 

> GLI EX LIBRIS DI REMO WOLF
La Sat, con questa mostra, vuol rendere omaggio a Remo Wolf (1900- 2009) che con la sua 
opera ha interpretato il profondo legame che lega l’uomo alla montagna e ha cantato il 
fascino delle montagne del Trentino. Cristiano Beccaletto ha curato la mostra e il catalogo; 
l’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Museo Ex Libris Mediterraneo di Ortona 
(CH). La mostra è resa possibile grazie al prezioso contributo di Gian Carlo Torre e Priamo 
Pedrazzoli.

Nato a Trbovlje, in Slovenia, nel 1959, è viaggiatore, alpinista, 
fotografo e, soprattutto, grande amante della natura. Si 
è misurato con scalate in Groenlandia, in Patagonia e sul 
Kilimangiaro. È stato in Nepal 11 volte, prendendo parte 
a spedizioni sull’Annapurna e sul Broad Peak. Pilota di 
monomotori, appassionato di fotografia aerea, dal 1990 è 
fotografo professionista. Ha collaborato, tra le altre, con le 
riviste Adria, Gea, Terra, Outdoor Photographer, Futuro.

Matevz Lenarcic, fotografo 

Sabato 25 settembre 2010 



Sabato 25 settembre 2010 

> I LUOGHI DELLA MONTAGNA 
Le malghe del Trentino  
Mostra fotografica a cura della Commissione Tutela Ambiente Montano della 
Società degli Alpinisti Tridentini 

La malga è la sedimentazione storica di un secolare rapporto dell’uomo con l’ambiente: 
“regolata dagli usi, amministrata dalle consuetudini, dalle esperienze e dal tempo, solitaria 
e nostalgica, tipica nella architettura e nella costruzione, teatro di storie di uomini semplici 
e forti”.

La ricerca, svolta dalla Commissione TAM della SAT nel 2001, è stata motivata dal fatto che 
le malghe costituiscono:
- una componente molto importante nel paesaggio alpino
- sono testimonianza di un rapporto secolare con l’ambiente montano
- hanno una struttura edilizia a volte di grande importanza storico-culturale
- sono interessate a trasformazioni d’uso, modificando in parte o in tutto la loro funzione
- sono ancora fonte di reddito

> LA REALIZZAZIONE DEL LOGO 
Progettazione e realizzazione del logo da parte dell’Istituto d’arte “Fortunato Depero” 

Biblioteca Civica di Rovereto | ore 20,30 

> IL RIFUGIO “VINCENZO LANCIA”
Nel Gruppo del Pasubio: storia, natura, escursioni - (Casa Editrice La Grafica) 
Presentazione del volume a cura di Gianmario Baldi, Direttore Biblioteca Civica di Rovereto 

Andrea Bertotti, Antonio Sarzo, Renato Trinco sono insegnanti di materie tecnico-
scientifiche, con interessi apparentemente distanti fra loro: la montagna, la botanica e 
la storia.
Unendo queste passioni in una ricerca, volta a conoscere meglio le vicende storiche 
legate al Rifugio Lancia sul Pasubio e all’ambiente naturale dell’Alpe Pozze, sono giunti 
a realizzare un volume unico nel suo genere, che attraverso un ricco apporto fotografico 
racconta in modo completo le molteplici angolazioni dalle quali è possibile osservare, 
conoscere, apprezzare e per certi versi riscoprire questa zona del Pasubio tanto cara a 
molte generazioni di trentini e in particolare ai roveretani.

Per la città di Rovereto e per l’alpinismo trentino nell’anno 2010 ricorre un evento di 
particolare importanza: il 70° anniversario della consegna del Rifugio Lancia alla sezione 
SAT di Rovereto.
Il 28 ottobre del 1940, veniva infatti siglato il passaggio del rifugio Vincenzo Lancia, nel 
Gruppo del Pasubio, alla Società Alpinisti Tridentini sezione di Rovereto; da quel momento 
il rifugio Lancia, la cui storia aveva avuto inizio qualche anno prima con la sua costruzione, 
diventava un punto forte di riferimento per gli alpinisti roveretani, tanto forte che con il 
tempo il suo nome è diventato tutt’uno con quello della montagna.



> ESCURSIONE SUL PASUBIO: MONTE TESTO
In collaborazione con il Museo della Guerra di Rovereto ed il Gruppo Storico Trentino

Uno dei centri di interesse dell’evento è il Monte Pasubio. Questa montagna, collocata nel 
Trentino sud orientale, è da sempre la montagna dei Roveretani, ma in realtà è molto di più 
perché ad inizio secolo è stata testimone muto degli eroismi e delle sofferenze dei soldati 
austro-ungarici e italiani che vi hanno combattuto una lunga guerra di posizione. Le dolorose 
vicende storiche che qui si sono svolte ne hanno fatto un luogo della memoria, un patrimonio 
storico che deve appartenere a tutti come monito delle atrocità dei conflitti bellici. Molte 
sono le testimonianze della Grande Guerra che si osservano sia lungo le pendici che sulla 
sommità; pensiamo ai forti di Pozzacchio e di Matassone, o alle numerose trincee e gallerie 
che, anche se in gran parte occupate dalla vegetazione e deteriorate dal tempo, sono ancora 
facilmente individuabili. Il Monte Testo fu occupato dagli italiani nel maggio 1915 ed inserito 
nella prima linea di difesa con la costruzione di alcuni elementi di trincea nella parte nord. Il 18 
maggio 1916 venne occupato dagli austro-ungarici nel corso della Strafexpedition, nel corso 
dell’avanzata sul Pasubio. Alcuni giorni dopo, in seguito alla mancata conquista, il Monte 
Testo divenne prima linea; da lì gli austroungarici dominavano il Cosmagnon, il Vallone Foxi, 
il Corno Battisti e parte della Vallarsa. Vi vennero scavate numerose gallerie per osservatori, 
mitragliatrici, artiglierie, riflettori. Il Monte Testo fu abbandonato dagli austro-ungarici nel 
novembre 1918. Con la risistemazione delle trincee e delle gallerie del Monte Testo e di una 
galleria passante sotto Monte Buso, si è puntato soprattutto alla riscoperta dell’intera area 
centrale del Pasubio. Saranno presenti i figuranti del Gruppo Storico Trentino. 

Apertura del centro visitatori Malga Pozza: “La vita in trincea”

Programma escursione:       
> ore 08,00 partenza da Rovereto - parcheggio fronte ex ASM in Via Manzoni - con minibus    
> tempi di percorrenza ore 6,00
> breve sosta al Rifugio Lancia con merenda
> rientro previsto a Rovereto alle ore 17,30/18,00 
prenotazione obbligatoria dal 13.09.2010, dal lunedì al venerdì
telefonando in sede SAT Rovereto 
tel. 0464 / 42 38 55 dalle ore 18,00 alle ore 19,00

 

Domenica 26 settembre 2010 



Sala Conferenze Polo Culturale e Museale del MART | ore 20,30 

>STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA 
  ALLE ALTE QUOTE 
Dell’archivio della Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico 
Proiezione di filmati - in collaborazione con il Museo Civico di Rovereto 

Intervengono:
Dario Di Blasi: Direttore della Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico
Franco Finotti: Direttore Museo Civico di Rovereto
Barbara Maurina: Conservatore per l’Archeologia del Museo Civico di Rovereto
Annibale Salsa: Past President del C.A.I.

JOURNEYS FROM THE CENTRE 
OF THE EARTH: 
PERÚ (Viaggio dal Centro della terra: Perù)

durata 59’
regia: Jeremy Phillips 
produzione: BBC Science+History

Il geologo Iain Steward mostra come, proprio le rocce sotto i nostri piedi abbiano plasmato 
la storia delle civiltà. In questa sera ci conduce fino al Pacifico e presenta come la geologia 
abbia avuto un’influenza fondamentale su tutti. In questo episodio rivela come gli Inca 
fossero in grado di costruire un impero enorme e di successo in alcuni dei luoghi più 
ostili e severi del pianeta. Sale sulle Ande peruviane per rilevare degli indizi, nascosti nel 
paesaggio, che dimostrano come gli Inca dominassero il loro mondo roccioso. E alla fine fu 
un prodotto delle rocce stesse che portò al loro tramonto: l’oro.

SIRTLARINDAKI HAYAT: 
LA VITA SULLE LORO SPALLE 

durata 38’
regia: Yesim Ustaoglu
produzione: Silkroad Production
nazione: Francia / Turchia

Con l’arrivo dell’estate, la gente di montagna parte con le greggi dai propri villaggi. Passano 
per valli e sentieri tortuosi e attraversano profondi burroni per raggiungere i pascoli estivi. 
Raggiungono poi Gran Kachar a 3500 metri sul picco della maestosa catena del Ponto dove 
le greggi possono finalmente pascolare. Queste montagne si ergono sopra il mar Nero 
separandolo dall’altopiano anatolico come fossero una muraglia insormontabile. Il film 
racconta la storia delle donne di questi villaggi che portano sulle proprie spalle il peso di 
una vita di migrazioni stagionali in una costante lotta contro un ambiente ostile.

> MONTE GHELLO
escursione didattica tra scienza e storia 
In collaborazione con il Museo Civico ed il Museo Storico della Guerra di Rovereto  

Strettissime interdipendenze hanno per secoli legato Rovereto alla sua collina, il Monte 
Ghello, lasciando sul territorio segni e segnali tutt’ora rintracciabili. Le valenze storico, 
etnografiche e naturalistiche, con particolare riferimento alla straordinaria flora, possono 
fornire il presupposto per il rilancio e la valorizzazione della collina roveretana

Programma escursione:     
> partenza ore 8,00  da Rovereto parcheggio Stadio Quercia  con minibus  
> pranzo al sacco
> accoglienza da parte del Museo Civico presso la struttura Sperimentarea 
> rientro previsto alle ore 14,00/14,30 
prenotazione obbligatoria dal 13.09.2010, dal lunedì al venerdì
telefonando in sede SAT Rovereto 
tel. 0464 / 42 38 55 dalle ore 18,00 alle ore 19,00

Lunedì 27 settembre 2010 Lunedì 27 settembre 2010 



Sala Conferenze Polo Culturale e Museale del MART | ore 20,30   

> MONTAGNA D’ALTRI TEMPI 
Proiezione filmati dall’Archivio del “TrentoFilmfestival”
Presenta Gianmario Baldi, Direttore Biblioteca Civica di Rovereto 

GENTE D’ALPE

durata 42’
di Giovanna Poldi Allai, Filippo Lilloni, Sandro Nardi – Italia, 2010 

L’Alpe è un mondo che lascia pieni di meraviglia per la bellezza dei luoghi, delle persone, 
degli animali; ispira dolore per l’abbandono che attraversa e fiducia e speranza nella 
forza vitale che segretamente nutre. La Gente d’Alpe ci ricorda, con le scelte, le parole, 
i gesti, poche verità fondamentali: gli uomini nascono liberi e integri; le leggi naturali 
favoriscono la vita e perdurano, mentre quelle degli uomini spesso sbagliano e sono 
soggette a mutevolezza; gli animali vivono da sempre con gli uomini, sono indispensabili e 
ci ricordano qual è il nostro posto sulla terra. Anche in circostanze non favorevoli, la Gente 
d’Alpe s’ingegna, si adatta, sopravvive senza garanzie ai margini della storia.

Premio Speciale "Città di Imola" 58° TrentoFilmfestival 2010

TSHERING - LEBEN IN DEN ALPEN 
UND IM HIMALAYA - 2006

durata 52’

Cosa lega le Alpi all’Himalaya? Con questa domanda la guida nepalese Tschering Lama 
ed il suo collega sudtirolese Georg Maschler intraprendono una spedizione attraverso le 
Alpi e l’Himalaya, un percorso sulle creste di due mondi così lontani ma per molti aspetti 
davvero simili. Pochi avrebbero pensato che così lontano nell’Himalaya gli Sherpa avessero 
tradizioni ed usi simili a quelli praticati nelle Alpi, come ad esempio la lavorazione del burro 
nello stesso tipo di tinozze, la cottura di Krapfen, la copertura dei tetti delle case con le 
assi di legno e le pietre e persino alcuni piatti tipici nazionali. Il film confronta in modo 
singolare le caratteristiche di vita, cultura e tradizioni tra Alpi e  Himalaya, mettendo in luce 
un affascinante legame tra queste due lontane e meravigliose realtà.

Premio Studenti Università di Trento e Innsbruck 54° TrentoFilmfestival 2006
Il film è sottotitolato in italiano
Interessante per il confronto e le similitudini della vita in montagna tra due realtà tanto 
distanti.

Martedì 28 settembre 2010 



>SULLE ORME DEI DINOSAURI:
escursione guidata al sito paleontologico delle Orme dei Dinosauri ai Lavini di Marco 
In collaborazione con il Museo Civico di Rovereto

Centinaia di orme di dinosauri impresse sui Calcari Grigi affioranti ai Lavini di Marco, sulle 
pendici del Monte Zugna, costituiscono quello che oggi è considerato uno degli importanti siti 
paleontologici europei. Per permettere a un numero sempre maggiore di persone di apprezzare 
appieno il significato geologico e paleontologico del sito, unico in Europa, la Sezione Didattica 
del Museo Civico organizza visite guidate con esperti che non solo mostrano i reperti, ma 
spiegano attraverso “tappe tematiche” la storia geologica e l’evoluzione della nostra regione.

Si prosegue verso: 

>MONTE ZUGNA
in collaborazione con il Museo Storico della Guerra di Rovereto

Il “Trincerone” è una trincea costruita dagli italiani nell’estate del 1915 a sbarramento del crinale 
del Monte Zugna. Nel corso dell’offensiva austro-ungarica del 1916 (Strafexpedition), gli italiani 
in ritirata da Zugna Torta vi si attestarono il pomeriggio del 17 maggio. Malgrado i ripetuti 
attacchi, gli austro-ungarici non riuscirono mai a oltrepassare quelle posizioni. La resistenza 
italiana al “Trincerone” dello Zugna permise il contenimento dell’avanzata austriaca anche nella 
sottostante Vallarsa. L’opera di recupero in corso intende riportare alla luce il settore delle prime 
linee compresa tra il “Trincerone” italiano e il dirimpettaio “Kopfstellung” austro-ungarico, dove 
i combattimenti si susseguirono tra il 18 maggio 1916 e il 2 novembre 1918.

Programma escursione:     
> partenza ore 8,00  da Rovereto parcheggio Stadio Quercia  con minibus 
> spuntino al rifugio Monte Zugna 
> rientro previsto alle ore 15,30 / 16,00  
prenotazione obbligatoria dal 13.09.2010, dal lunedì al venerdì telefonando in sede SAT Rovereto 
tel. 0464 / 42 38 55 dalle ore 18,00 alle ore 19,00

Auditorium “F. Melotti” – MART | ore 18,00 

>CIME CONTESE
Uomo e Montagna tra bellezza e contraddizione (evento artistico)
Artisti: Michele Bertoni, Edgar Caracristi, Armin Ferrari, Simonluca Laitenpergher, Mauro 
Merlino 
Curatore dell’evento: prof. Pietro Marsilli

In concomitanza con il 116° Congresso Provinciale SAT viene organizzata una manifestazione 
artistica che vedrà fondersi in un unico percorso espositivo diverse discipline: dalla pittura alla 
musica, dall’installazione al cinema. Cinque artisti, provenienti da diverse realtà territoriali, 
ma accomunati dalla passione per ciò che fanno e dall’amore per la montagna, tenteranno 
di incontrarsi per dar forma a delle riflessioni, oggi quanto mai necessarie, sul rapporto 
montagna – uomo e sulle sue contraddizioni.
Ulteriori incontri con gli artisti anche nelle giornate di giovedì 30 settembre – venerdì 01 
e sabato 02 ottobre, con inizio ad ore 18,30 

Sala Conferenze Polo Culturale e Museale del MART | ore 20,30   

>LA CONVENZIONE DELLE ALPI
“Strumento per lo sviluppo sostenibile”

Convenzione delle Alpi? Che cosa è?
Nell’arco alpino vivono circa 14 milioni di persone. Per loro, ma anche per i milioni di 
visitatori che ogni anno si recano in vacanza nelle Alpi, è fondamentale tutelare la natura 
e la cultura di queste zone e conservare questo importantissimo ambiente di vita e 
quest’area economica con tutti i suoi tesori e le sue particolarità. A tale fine nel 1991 è 
stata firmata la Convenzione delle Alpi.

Intervengono 

Marco Onida:
Dal 1994 funzionario europeo presso la Direzione Generale Ambiente della 
Commissione Europea, nominato Segretario Generale della Convenzione delle Alpi nel 
novembre 2006. Personalità di spicco nel settore degli studi in materia ambientale e del 
diritto comunitario. Autore di numerose pubblicazioni nel settore del diritto ambientale
Anna Facchini: 
Presidente della Commissione Tutela Ambiente della Società degli Alpinisti Tridentini
Romano Masè (moderatore): 
Dirigente generale del Dipartimento Risorse Forestali e Montane della Provincia 
Autonoma di Trento, nonché Capo del Corpo Forestale provinciale e Direttore 
dell’Agenzia provinciale delle Foreste Demaniali

In Trentino, molto si è fatto e si sta facendo per caratterizzare lo sviluppo secondo i principi 
della sostenibilità ambientale, al fine di salvaguardare la capacità riproduttiva del territorio 
sia in termini materiali che umani.
Nonostante i progressi ottenuti su alcuni fronti, particolare attenzione deve essere assicurata 
ad una serie di criticità (cambiamento climatico, perdita di biodiversità e di habitat naturali, 
degradazione del suolo, volumi crescenti di rifiuti, inquinamento atmosferico ed idrico) 
che potrebbero aggravarsi senza una continua azione di adattamento e di controllo delle 
politiche economiche, sociali ed ambientali. 
È necessario un impegno consapevole per affrontare tali problematiche attraverso nuove 
e mirate strategie di intervento, cercando di modificare progressivamente i modelli di 
consumo e di produzione per tendere ad una maggiore eco compatibilità degli stili di vita.

Mercoledì 29 settembre 2010 Mercoledì 29 settembre 2010 



> STORIA DEL GRUPPO GROTTE E. RONER

Il gruppo è nato ufficialmente nel 1927, come organo della S.A.T. Centrale e dell’allora Museo 
di Storia Natura di Trento. Poiché costituito essenzialmente da speleologi roveretani confluì in 
seguito nella sezione di Rovereto.
Padri fondatori furono Emilio Roner, Cesare Conci, Antonio Galvagni, Livio Tamanini e altri, 
che già negli anni precedenti avevano cominciato a frequentare diverse cavità nei dintorni di 
Rovereto. Malga Pozze fu il primo ritrovo del gruppo “Amici della Pozza”, del quale facevano 
parte molti dei nostri Soci Fondatori. Oggi come allora molti componenti del Gruppo Grotte 
frequentano la montagna sia in estate che in inverno, attraverso la pratica di diverse discipline, 
come lo sci-alpinismo, l’arrampicata, il canyoning. Attualmente il Gruppo conta una trentina di 
soci che attraverso la loro attività esplorativa, didattica e di ricerca rendono l’associazione un 
punto di riferimento per la speleologia regionale. 

> BUS DEL DIAOL (VT 29)
Escursione in grotta orizzontale – difficoltà minima per tutti
A cura del Gruppo Grotte E. Roner

La grotta di Patone o di Ceniga, meglio conosciuta col nome di Bus del Diaol, si apre ad 
una quota di 250 m s.l.m. nel comune di Arco. Si tratta di una grotta orizzontale che non 
richiede una specifica preparazione speleologica. Vi si accede dopo un percorso a piedi 
di circa 30 minuti su sentiero a tratti ripido. La grotta presenta una temperatura costante 
tutto l’anno di 10.5°C e un’umidità relativa oltre il 90%. La cavità è solitamente asciutta, ma 
in condizioni di piogge prolungate possono formarsi pozze e laghetti.
Al suo interno si susseguono passaggi stretti, dove è necessario strisciare, sale ampie e 
brevi passaggi da superare in arrampicata libera.
Se le condizioni lo permetteranno si raggiungerà la sala terminale dove la grotta si chiude in 
un sifone di sabbia e si potranno ammirare alcune stalagmiti e drappi calcitici che decorano 
la grotta. La permanenza al suo interno sarà di circa due, tre ore; complessivamente 
l’escursione durerà all’incirca sei ore.
Il gruppo grotte “E. Roner” fornirà ad ogni partecipante un casco con bombola ad acetilene 
per l’illuminazione. Chi fosse in possesso di lampada frontale e casco omologato per 
alpinismo è invitato a portarli con sé per ottimizzare la dotazione di ciascuno.
L’escursione nel complesso è valutata EEA (“A” intesa come attrezzatura specifica da grotta)

Notizie tecniche:
> partenza ore 8,00  da Rovereto parcheggio Stadio Quercia  con minibus 
> pranzo al sacco
> rientro previsto alle ore 16,00 / 16,30  

prenotazione obbligatoria dal 13.09.2010, dal lunedì al venerdì telefonando in sede SAT 
Rovereto 
tel. 0464 / 42 38 55 dalle ore 18,00 alle ore 19,00

Per maggiori informazioni contattare direttamente il Gruppo Grotte “E. Roner”
info@gruppogrotte.it- Gianluca 348 22 52 107 - Michele 347 36 67 873

Giovedì 30 settembre 2010



> ABISSO DI VAL DEL PAROL (VT 418) 
Escursione in grotta verticale – per esperti
A cura del Gruppo Grotte E. Roner

L’Abisso di Val del Parol è una grotta tecnica ad andamento verticale che si apre sul Monte 
Altissimo di Nago, nella parte sommitale della valle omonima, a 1600 m di quota.
L’avvicinamento si effettua da Nago in macchina fino quasi alla cima, da dove si prosegue 
a piedi per circa 45 minuti. La temperatura della grotta è di circa 4°C e diversi rami sono 
interessati da stillicidio che, in condizioni di piogge prolungate, rendono più difficoltosa la 
percorrenza. La profondità massima è di -415 metri dall’ingresso, con alternanza di pozzi 
e meandri. Sarà possibile organizzare escursioni a più livelli di profondità in relazione 
all’interesse dei partecipanti, che dovranno esternare la loro intenzione al momento 
dell’iscrizione al fine di organizzare l’uscita e impegnare gli accompagnatori in numero 
sufficiente.
Un’escursione piacevole, che non presenta particolari difficoltà, prevede una discesa fino 
a -150 metri (pozzo più alto 56 metri con 4 frazionamenti) dove si possono ammirare 
depositi di latte di monte e accedere al ramo fossile riccamente concrezionato. 
L’escursione, per le caratteristiche tecniche della grotta, è aperta solamente ad esperti 
speleologi che dovranno avere la loro attrezzatura completa da grotte verticali.

Per maggiori informazioni contattare direttamente il Gruppo Grotte “E. Roner”
info@gruppogrotte.it - Gianluca 348 22 52 107 - Michele 347 36 67 873 | Prenotazione 
obbligatoria 

Sala Conferenze Polo Culturale e Museale del MART | ore 16,30 

> LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DELLA  MONTAGNA
Convegno a cura del Gruppo Grotte E. Roner 

La particolare natura dell’ambiente alpino richiede alle risorse dello sviluppo tecnologico 
continue evoluzioni ed adattamenti per la soluzione di diverse problematiche che vi si 
riscontrano. Dal monitoraggio dei versanti allo studio e catalogazione dei beni presenti 
sul territorio alle strategie per la gestione delle emergenze che possono accadere in 
montagna, tutto deve essere concepito partendo dalla assoluta unicità dell’ambiente 
nel quale si va ad operare. Le difficoltà che si incontrano, con le conseguenti soluzioni 
trovate, sono significativi esempi di innovazione negli approcci, nelle metodologie e nelle 
strumentazioni che, nate nel ristretto ambito della montagna, si sono in taluni casi rivelate 
di estrema utilità anche in contesti non prettamente alpini.

Intervengono:
Servizio Geologico e Servizio Beni architettonici PAT
Università degli Studi di Trento
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Gruppo Grotte “E. Roner”

Auditorium “F. Melotti” – MART | ore 18,30 

> CIME CONTESE
Uomo e Montagna tra bellezza e contraddizione | evento artistico 
Vedi programma di mercoledì 29 settembre 2010 

Sala Conferenze Polo Culturale e Museale del MART | ore 20,30 

> NAICA: GIGANTI DI CRISTALLO
Le grotte di Naica : nel lato più nascosto del pianeta Terra
Con la collaborazione dell’Associazione La Venta

L’associazione La Venta è un gruppo di ricerca che elabora, organizza e gestisce progetti 
esplorativi di tipo geografico, con particolare interesse verso il mondo sotterraneo. Affronta 
queste ricerche in modo multi-disciplinare, con lo sviluppo di idee originali e la sperimentazione 
di nuove metodologie di ricerca e divulgazione. Per far questo utilizza le risorse umane e 
tecniche che ha maturato in due decenni di ricerche svolte in contesti straordinari, fra foreste 
pluviali, profondità dei ghiacciai, montagne remote e infiniti labirinti sotterranei.
Una foresta di cristalli, i più grandi del Pianeta.
Un mondo irreale oltre la fantasia, oltre il sogno.
Una grotta infernale a 48° gradi di temperatura e 100% di umidità, dove l’uomo può 
sopravvivere pochi minuti. Ancora inesplorata. Una meraviglia della Natura scoperta per 
caso, fragilissima e misteriosa. E che presto tornerà inaccessibile, nascosta nel cuore della 
Terra. Un’esplorazione “astronautica” ad alto rischio, oltre i limiti umani, per capire, studiare, 
documentare e salvare. Prima che sia troppo tardi.

Giovedì 30 settembre 2010



Venerdì 01 ottobre 2010 

> BUS DEL DIAOL (VT 29)
Escursione in grotta orizzontale – difficoltà minima per tutti
A cura del Gruppo Grotte E. Roner 

Notizie tecniche:
> partenza ore 8,00  da Rovereto parcheggio Stadio Quercia  con minibus 
> pranzo al sacco
> rientro previsto alle ore 16,00 / 16,30  

prenotazione obbligatoria dal 13.09.2010, dal lunedì al venerdì telefonando in sede SAT Rovereto 
tel. 0464 / 42 38 55 dalle ore 18,00 alle ore 19,00

Per maggiori informazioni contattare direttamente il Gruppo Grotte “E. Roner”
info@gruppogrotte.it- Gianluca 348 22 52 107 - Michele 347 36 67 873

> ABISSO DI VAL DEL PAROL (VT 418) 
Escursione in grotta verticale – per esperti
Per maggiori informazioni contattare direttamente il Gruppo Grotte “E. Roner” 
info@gruppogrotte.it - Gianluca 348 22 52 107 - Michele 347 36 67 873 | Prenotazione 
obbligatoria 

> ALLA SCOPERTA DELLA VAL SCODELLA
Palestra storica di Rovereto
Escursione semplice con attrezzatura d’arrampicata per provare le varie vie di roccia
A cura della scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Castel Corno” S.A.T. Rovereto e Mori

La Val Scodella, stretto e profondo valloncello che da Sud in località Castel Dante si estende 
fino a Nord nei pressi della Campana dei Caduti, fa parte, oltre a Castel Corno, di una delle 
storiche palestre di roccia roveretane. Fu utilizzata come tale negli anni del dopo guerra, 
dove gli alpinisti Tacchi, Gaifas. Aste, Antonini, Tomè (al quale con una targa ricordo è stata 
intitolata) ed altri, aprirono ed attrezzarono numerose vie. Per la sua diversità e difficoltà 
delle vie è utilizzata per i corsi di roccia fin dalla fondazione della Scuola di Alpinismo e 
Scialpinismo Castel Corno, che risale ad oltre quaranta anni fa.

Programma escursione:

> Ritrovo ore 13,30 piazzale Castel Dante-Ossario 
> rientro alle ore 18,00

Auditorium “F. Melotti” – MART | ore 18,30 

> CIME CONTESE
Uomo e Montagna tra bellezza e contraddizione | evento artistico 
Vedi programma di mercoledì 29 settembre 2010 



Auditorium “F. Melotti” – MART | ore 20,30 

> ALPINISMO DI IERI – OGGI – DOMANI 
Tavola rotonda tra grandi alpinisti

moderatore
Roberto Mantovani:
Giornalista e scrittore, si occupa con dedizione e competenza di cultura alpina e di 
alpinismo. Ha diretto a lungo La Rivista della Montagna e poi, nelle ultime stagioni ha 
preso le redini dei numeri speciali di Alp. Affermato storico dell’alpinismo, è autore e 
curatore di numerose pubblicazioni per diverse case editrici: Mondadori, De Agostini, 
White Star, Cda, Priuli & Verlucca, Eventi & Progetti. Inoltre, negli anni ’80 e ’90 ha curato 
l’intera sezione alpinistica di ben tre edizioni della grande enciclopedia La Montagna di 
De Agostini. Da due anni è collaboratore della trasmissione Montagne di Rai 2.

Intervengono:
Fausto De Stefani, Manolo Maurizio Zanolla, Maurizio Giordani, Mariano Frizzera, Giuliano Stenghel

Vie su roccia e ghiaccio: paragrafi e capitoli del grande libro dell’alpinismo
Ripercorrere una via significa rileggere e capire la personalità di chi l’ha tracciata, intuire le idee, 
collegarle col contesto culturale del periodo in cui è stata tracciata.
Pareti, creste, guglie e pilastri che hanno visto le gesta degli scalatori rappresentano le fonti 
primarie della storia dell’alpinismo: i segni del passaggio dei primi salitori sono spesso in grado 
di far luce su vicende mai raccontate sino in fondo. 
Ma quanti, tra gli arrampicatori di oggi, sono in grado di rileggere la storia del passato sul grande 
libro della montagna?

Passione, carriera alpinistica e professione
Dagli entusiasmi iniziali alla maturità alpinistica: un cammino difficile.
Come vivono il loro quotidiano in montagna gli scalatori di punta?
L’arrampicata, per loro, è ancora una passione bruciante o tende a trasformarsi in routine?

Diventare protagonisti
Scoprire di essere dei fuoriclasse: orgoglio e responsabilità.
Cosa succede, quando ci si accorge di essere diventati dei modelli di riferimento nell’ambiente 
degli alpinisti?
Oggi  l’etica e la coerenza sono ancora dei temi sensibili per chi vive ai vertici dell’alpinismo?

Fare i conti con il passato ed inventare il futuro
Rapportarsi alle grandi imprese dei predecessori e immaginare un nuovo cammino. 
La consapevolezza e la difficoltà di continuare una storia lunga e difficile è un argomento che 
riguarda solo le élites?

Dalle Dolomiti all’Himalaya e alla Patagonia
Dopo le montagne di casa, l’affaccio alle grandi cime del mondo.
Esiste ancora, nelle giovani generazioni, il sogno dell’alpinismo in terre lontane?
La facilità con cui oggi si affrontano i viaggi transcontinentali ha addormentato la sete d’avventura?

Venerdì 01 ottobre 2010 



> LE SORGENTI CARSICHE
Escursione
Con la collaborazione del Gruppo Grotte E. Roner 

L’acqua, primordiale e irrinunciabile fonte di vita per la terra, prezioso elemento naturale, 
una delle più importanti risorse del nostro pianeta.

Il Monte Pasubio, montagna dalle spiccate caratteristiche carsiche, ricopre un ruolo di 
primaria importanza per la popolazione della valle dell’Adige a sud di Trento in quanto è il 
maggior bacino di raccolta e rilascio di acqua potabile.
Il carattere carsico contribuisce alla formazione dei paesaggi e l’itinerario proposto vuole 
metterne in risalto gli aspetti caratteristici oltre che condurre alla visita di alcune sorgenti 
particolarmente suggestive. La dislocazione di queste ultime è stata determinante per la 
frequentazione di questa montagna, in quanto la disponibilità d’acqua ha fissato le direttrici 
principali per gli spostamenti degli animali dal fondo valle alle varie zone di pascolo.

Programma escursione:    
   
> ore 08,00 partenza da Rovereto – parcheggio Stadio Quercia - con minibus    
tempi di percorrenza ore 6,00
> breve sosta al Rifugio Lancia 
> rientro previsto a Rovereto alle ore 17,30/18,00 
> sorgenti: Acqua del Moser – Sette Albi – sorgente del rifugio – Stol de l’ Acqua
il percorso potrà essere prolungato a seconda delle condizioni meteo e delle  capacità 
del gruppo
verso la Sella Campiluzzi (sorgente dei Bivacchi) e la bellissima sorgente del Leno di 
Terragnolo presso le Buse Bisorte 

prenotazione obbligatoria dal 13.09.2010, dal lunedì al venerdì telefonando in sede SAT Rovereto 
tel. 0464 / 42 38 55 dalle ore 18,00 alle ore 19,00

Auditorium “F. Melotti” – MART | ore 18,30 

> CIME CONTESE
Uomo e Montagna tra bellezza e contraddizione | evento artistico 
Vedi programma di mercoledì 29 settembre 2010 

Sabato 02 ottobre 2010  Sabato 02 ottobre 2010  



Auditorium “F. Melotti” – MART | ore 20,30

> LA CORDATA VINCENTE
Omaggio a Bruno Detassis : signore del Brenta 

Con la partecipazione del Coro della Sosat- Banda Sociale di Zambana- Filodrammatica 
“Teatro a Zambana”

"La cordata vincente - Omaggio a Bruno Detassis- signore del Brenta" è lo spettacolo 
che il Comune di Zambana in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento ha 
voluto realizzare per ricordare, a cent'anni dalla nascita, una delle figure più significative 
del panorama alpinistico. Detassis non è stato solo un grande scalatore ma un uomo 
estremamente carismatico, capace di trasmettere anche ai giovani il  rispetto per la montagna 
e l'amore per la natura. Lo spettacolo, presentato con successo all'apertura del Film Festival 
della Montagna di quest'anno al teatro Auditorium di Trento e successivamente replicato 
a Madonna di Campiglio all'inizio di agosto, è stato ideato dal giornalista Rosario Fichera. 
La scrittrice Antonia Dalpiaz ha predisposto i testi e curato la regia. L'allestimento miscela 
teatro, cinema, canto e musica, coinvolge molte realtà territoriali : la banda di Zambana 
diretta da Danilo Antolini, il coro della Sosat diretto da Paolo Tasin, la filodrammatica di 
Zambana affiancata dall'attore Piergiorgio Lunelli della Filogamar, l'alpinista Franz Nicolini,  
Massimiliano Rizzoli al contrabbasso e Tarcisio Chini alla fisarmonica. Lettori: Antonia 
Dalpiaz e Rosario Fichera. Significativa la scelta della Sat di inserire lo spettacolo nel proprio 
Congresso presso l’Auditorium F. Melotti, per omaggiare ulteriormente la figura di un 
alpinista che fu un punto di riferimento per generazioni di scalatori.

Ore 08,00

> APERTURA SEGRETERIA
Presso la sede SAT di Rovereto in Corso Rosmini, 53
Registrazione congressisti e prenotazione pranzo – consegna ricordo

Ore 09,00

> SANTA MESSA
Nella Chiesa parrocchiale  di San Marco animata dal Coro Amicizia di Volano
diretto dal  maestro Tarcisio Tovazzi
Segue  sfilata con i gagliardetti lungo le vie cittadine fino al Polo Culturale e Museale 
del Mart in Corso Bettini, preceduti dalla Banda Musicale di Lizzana diretta dal maestro 
Michele Gobbi

Auditorium F.Melotti - Mart | Ore 10,30

> 116° CONGRESSO PROVINCIALE SAT 
Lavori conclusivi. Coordinatore Franco De Battaglia
Premiazione soci cinquantennali.

Palasport “A. Marchetti” - Rovereto - Via Piomarta | Ore 13,00

> PRANZO SOCIALE

Sabato 02 ottobre 2010

Domenica 03 ottobre 2010  
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