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Care Socie e Soci,
ben ritrovati a questo puntuale e tradizionale appuntamento con 
il nuovo calendario delle attività previste dalla nostra Sezione per 
il 2012.
Eccoci dunque con le nuove proposte che, con solerzia e molto 
impegno, il nostro gruppo di lavoro ha preparato.
Sfogliando questo nuovo opuscoletto potrete notare che, anche 
quest’anno, si è cercato di interpretare il più possibile le aspettative 
della nostra vasta platea di Soci.
La preparazione di un nuovo calendario escursioni è sempre un 
impegno non da poco perché, oltre alla ciclica ripetizione di percorsi 
classici, le nuove proposte esigono anche un’ulteriore sforzo di 
verifica e conoscenza. Le prime uscite, inutile dirlo, saranno con 
ciaspole e sci, con mete che, come al solito, in base all’innevamento, 
potranno subìre delle variazioni.
L’ormai classica settimana turistica/escursionistica, ha come 
meta quest’anno il Parco Nazionale del Pollino, tra Basilicata e 
Calabria, territorio di grandissimo interesse storico-ambientale che 
sicuramente non potrà deludere.
Anche in questa stagione avremo la possibilità di essere 
accompagnati in un’escursione in grotta per scoprire il mondo 
ipogeo.
Ancora una volta il nostro calendario riporta anche l’attività del 
Gruppo Sat Vallarsa che non si sovrappone a quella della sezione 
ma la completa.
Per favorire nuove esperienze e rinsaldare amicizie satine, 
effettueremo un’escursione in compagnia della Sezione Sat di 
Brentonico.
E, parlando di esperienze ed amicizie nuove, non mi stancherò 
di raccomandare alle famiglie di spronare i propri giovani alla 
frequentazione della montagna, specie se in compagnia di chi già 
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la frequenta, la rispetta e la ama. La conoscenza dell’ambiente, 
specialmente quello difficile della montagna, sarà sempre la miglior 
scuola.
Felice novità sono le escursioni infrasettimanali che verranno 
proposte da alcuni soci ed effettuate il mercoledì, con percorsi e 
dislivelli non impegnativi.
Le mete di queste uscite verranno pubblicizzate per tempo, sia 
presso la sede che nella bacheca di Corso Rosmini, sia sul nostro 
sito internet www.satrovereto.it.
Alla luce di quest’ultima iniziativa voglio rivolgere un appello a 
quei soci che, disponendo di tempo libero, ne possano dedicare una 
parte alla Sezione.
Ci si può rendere utili in molti modi, fornendo aiuto alle varie 
attività sociali: giovanile, culturale, escursionistica, manutenzione 
sentieristica ed anche e non ultima, al presidio ed alla cura della 
sede sociale!
Per ovvie ragioni non vado oltre con le anticipazioni ma, come 
potrete leggere, le proposte sono quantomai varie ed interessanti 
tanto da soddisfare sia i giovani che i meno giovani.
Dopo questa breve chiacchierata voglio esprimere un sincero 
grazie ai Redattori di questo programma, ai Gruppi, alla Scuola di 
Alpinismo e Scialpinismo Castel Corno, al Gruppo Grotte E.Roner 
per l’assistenza alle uscite alpinistiche e per l’attività corsistica che 
svolgeranno nell’arco dell’anno ed al Gruppo Giovani per l’impegno 
nel portare il mondo della SAT e della montagna nelle scuole.
Nella speranza che il 2012 possa portare a voi ed alle vostre famiglie 
momenti di vera gioia e giornate indimenticabili, il mio arrivederci 
agli appuntamenti qui proposti e un grande EXCELSIOR!

Il Presidente
Bruno Spagnolli
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CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE Spagnolli Bruno
VICEPRESIDENTE Lott Bruno
SEGRETARIO Chionna Maria Carmela
CASSIERE Manfrini Andrea
CONSIGLIERI Cavalieri Marco, Frizzi Giorgio,
 Chiesa Rosanna, Peratti Amedea,
 Simonini Gianni
REVISORI DEI CONTI Borroi Giulio, Rossaro Claudio,
 Zanon Gianni

GRUPPI

ALPINISMO GIOVANILE  Chiesa Rosanna
CULTURALE Cavalieri Marco e Dapor Renato
ESCURSIONISMO Simonini Gianni e Scottini Giuliano
GRUPPO SCIATORI Manfrini Marcello
GRUPPO GROTTE "E. Roner" Adami Gianluca
SCUOLA ALPINISMO 
E SCI ALPINISMO "Castel Corno" Modena Giuliano
SENTIERI  Peratti Amedea
ROCCIA ED ALTA MONTAGNA Bettotti Paolo e Vicentini Marcello 

✽ ✽ ✽

CONSIGLIO DIRETTIVO
GRUPPO DI VALLARSA

PRESIDENTE  Pezzato Luciano
VICEPRESIDENTE Matassoni Lorenzo
CONSIGLIERI Angheben Marco, Martini Gino,
 Pezzato Rino,  Gasperini Mario,
 Marini Antonio
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TESSERAMENTO

Le quote associative per l’anno 2012 sono le seguenti:
· Socio ordinario E 40,00 (comprensivo dell’abbonamento alle riviste e 

dell’assicurazione per il Soccorso Alpino)
· Socio familiare E 21,00 (componenti la famiglia del Socio ordinario, 

conviventi e maggiorenni.
 Comprende l’assicurazione per il Soccorso Alpino)
· Socio giovane E 14,00, dal secondo figlio E 9,00 (minori di anni 

diciotto, comprende l’assicurazione per il Soccorso Alpino)
· Tessera nuovi soci E 4,00

AGEVOLAZIONI AI SOCI

L’iscrizione all’associazione consente, oltre alla partecipazione a tutte le 
attività previste, di usufruire delle seguenti agevolazioni:
· Sconto del 50% sui pernottamenti nei rifugi delle associazioni 

alpinistiche;
· Invio delle riviste sociali ai soci ordinari nonché agevolazioni 

sull’acquisto di guide e manuali;
· Copertura assicurativa per gli interventi del Soccorso Alpino a seguito 

di incidenti in montagna (con scadenza 31 marzo dell’anno successivo 
all’iscrizione o rinnovo);

· Copertura assicurativa per gli infortuni durante le escursioni organizzate 
dalla sezione.



Il rifugio Vincenzo Lancia è situato nel gruppo del Pasubio in 
località Alpe Pozza a quota 1825 m in comune di Trambileno. 
Inaugurato nel 1939, fu costruito, grazie all’idea di Amedeo 
Costa che lo volle intitolare all’industriale torinese fondatore 
dell’omonima casa automobilistica, su progetto dell’arch. 
Giovanni Tiella.
È accessibile dalla strada che sale dall’abitato di Giazzera, 
segnavia 101(ore 2,40); sempre da Giazzera, segnavia 132, 
per il sentiero che si stacca dal 101 (ore 2.10); dalla frazione 
di Anghebeni (Vallarsa), segnavia 102 per la Val dei Foxi e 
Bocchetta delle Corde (ore 4.00); da Valmorbia (Vallarsa) per 
il sentiero 122 dedicato a Franco Galli, Selletta Battisti e come 
sopra dalla Bocchetta delle Corde (ore 5.00).

Gestore: Bortoloso Paolo
Apertura: dal 20/06 al 20/09 più altri periodi
(vedi link del rifugio sul sito: www.satrovereto.it)
Posti letto: n. 64 + 4 nel locale invernale
Tel. 0464 868068 - Cell. 347 1600846

RIFUGIO ALPE POZZA “V. LANCIA”
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Posto a quota 1603 m e intitolato ai fratelli Fabio e Fausto 
Filzi, martiri roveretani della prima guerra mondiale, il rifugio 
sul monte Finonchio è stato costruito negli anni 1929-30, 
dopo un primo tentativo di edificazione fermato dallo scoppio 
della prima grande guerra.
Danneggiato durante l’ultima guerra fu ricostruito, sempre su 
progetto dell’arch. Pietro Marzani, ed inaugurato nel 1956.
Vi si accede dalla località Moietto con il sentiero 103 che 
passa da malga Finonchio (ore 2.10); dalla frazione di 
Guardia (Folgaria) con il sentiero 104B (ore 1.40); da Serrada 
(Folgaria) per la strada forestale, segnavia 104 (ore 1.20).

Gestore: Sartori Sandro
Apertura: dal 20/06 al 20/09 più altri periodi
(per info e prenotazioni telefonare al gestore)
Posti letto: n. 16
Tel. 0464 435620 - Cell. 338 9773144

RIFUGIO FINONCHIO “F.LLI FILZI”
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Le iscrizioni si ricevono presso la Sede sezionale nell’orario di 
apertura al pubblico, hanno inizio con il lunedì antecedente alla 
gita, sono valide solo se accompagnate dalla quota stabilita 
e si chiudono di regola con il giovedì salvo la disponibilità di 
ulteriori posti. Le iscrizioni perdono validità se non avviene il 
pagamento entro il giovedì. Dopo tale termine non verranno 
restituite, ad eventuali rinunciatari, le quote versate a meno che 
la gita, per motivi di forza maggiore, venga preventivamente 
annullata. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo 
dei partecipanti, la gita non verrà effettuata.
Il partecipante alla gita deve leggere attentamente il programma 
ed uniformarsi alle sue indicazioni particolarmente per ciò 
che riguarda le difficoltà del percorso, i dislivelli, i tempi 
di percorrenza e l’equipaggiamento. Sulla base di queste 
informazioni e della propria preparazione fisica deciderà se 
iscriversi.
Eventuali attrezzature particolari, specificatamente richieste 
dall’organizzazione tramite evidenziazione sui programmi, 
dovranno far parte dell’equipaggiamento dei partecipanti; 
comunque è sempre obbligatorio, nelle gite sci alpinistiche, 
essere muniti di A.R.T.V.A. (apparecchio per la ricerca travolti 
da valanga).
Il ritrovo per la partenza avviene con qualsiasi tempo, salvo 
contraria comunicazione agli iscritti, i quali sono perciò 
tenuti a fornire all’atto dell’iscrizione il numero telefonico o 
comunque un recapito.
Le gite sono dirette da un accompagnatore, il quale, nel caso  
di gite impegnative o di comitive numerose, può avvalersi 
di uno o più collaboratori. Sulla base di particolari esigenze 
egli ha la facoltà di ritardare l’orario di partenza o, in caso 
di proibitive condizioni atmosferiche, di sospendere la gita. 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO GITE
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In caso di forza maggiore o comunque quando ne ravvisi la 
necessità, può modificare l’itinerario programmato.
Onde facilitare la prevenzione di inconvenienti o di infortuni, 
sempre possibili nel severo ambiente montano, i partecipanti 
alla gita debbono all’ accompagnatore ed ai suoi collaboratori 
obbedienza e collaborazione. In particolare  essi devono 
regolare la propria andatura con quella del Capo gita 
evitando, specialmente nelle gite lunghe ed impegnative, 
inutili corse che si risolvono nello smembramento del gruppo 
e nell’eccessivo affaticamento dei partecipanti.
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Marangoni S.p.A.
Via del Garda, 6 – 38068 Rovereto (TN) – Italy

marangoni@marangoni.com 
www.marangoni.com
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T - Sentiero turistico. Itinerari su stradine, mulattiere o 
larghi sentieri, con percorsi ben evidenti e che non pongono 
incertezze o problemi di orientamento. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica 
alla camminata.

E - Sentiero escursionistico. Itinerari che si svolgono 
su sentieri di ogni genere, oppure su evidenti tracce di 
passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie) con 
segnalazioni. Possono svolgersi su pendii ripidi, dove tuttavia 
i tratti esposti sono in genere protetti o assicurati (cavi), 
possono avere singoli passaggi, o brevi tratti su roccia, non 
esposti, non faticosi né impegnativi grazie alla presenza di 
attrezzature (scalette, pioli, cavi) che però non necessitano 
di equipaggiamento specifico (imbragatura, moschettoni, 
ecc.) Richiedono un certo senso di orientamento una certa 
esperienza e conoscenza dell’ambiente alpino, allenamento 
alla camminata oltre a equipaggiamento e calzature adeguati.

EE - Sentiero per escursionisti esperti. Si tratta di itinerari 
generalmente segnalati ma che implicano una capacità di 
muoversi su terreni particolari. Sentieri o tracce su terreno 
impervio (pendii ripidi e/o scivolosi di erba o misti di roccia 
ed erba, o roccia e detriti) Terreno vario, anche a quote 
relativamente elevate (pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii 
aperti senza punti di riferimento). Tratti rocciosi, con lievi 
difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, vie ferrate fra quelle 
di minor impegno) Rimangono invece esclusi i percorsi su 
ghiacciai, anche se pianeggianti e/o all’apparenza senza 
crepacci (perchè il loro attraversamento richiederebbe l’uso 
della corda e della picozza, nonché la conoscenza delle 

GRADO DELLE DIFFICOLTÀ
ESCURSIONISTICHE
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relative manovre di assicurazione). Necessitano di esperienza 
di montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente 
alpino, passo sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento, 
attrezzatura e preparazione fisica adeguate. Per i percorsi 
attrezzati è inoltre necessario conoscere l’uso di dispositivi 
di autoassicurazione (moschettoni, dissipatore, imbragatura, 
cordini).

EEA - Sentiero per escursionisti esperti con attrezzature. 
Questa sigla indica certi percorsi attrezzati o vie ferrate, al fine 
di preavvertire l’escursionista che l’itinerario richiede l’uso dei 
dispositivi di autoassicurazione.

EAI - Escursionismo in ambiente innevato. Richiede l’utilizzo 
di racchette da neve, con percorsi evidenti, con facili vie 
d’accesso non impervie o su crinali aperti e poco esposti, con 
dislivelli e difficoltà generalmente contenuti che garantiscano 
sicurezza di percorribilità.

COMPORTAMENTO
IN CASO DI INCIDENTE

Mantenere la calma, non agire d’impulso, cercando di valutare 
attentamente la situazione venutasi a creare.

Valutare la situazione generale (l’aspetto ambientale) e quella 
particolare (l’incidente), cercando di individuare i pericoli 
presenti e quelli possibili.

Adottare immediatamente misure idonee per evitare e 
prevenire altri rischi.

Segnalare la necessità di soccorso chiamando subito il 
118, se ciò non fosse possibile usare i seguenti metodi di 
segnalazione:
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Chiamata: lanciare 6 (sei) volte in un minuto (ogni 10 sec.) un 
segnale ottico od acustico; ripetere i segnali dopo un minuto.

Risposta: lanciare 3 (tre) volte in un minuto (ogni 20 sec.) un 
segnale ottico od acustico; ripetere i segnali dopo un minuto.

È fatto obbligo a chiunque intercetti un segnale di soccorso di 
avvertire il Posto di chiamata o la Stazione di Soccorso Alpino 
più vicina, o il custode del rifugio o le guide o le comitive che 
incontrasse.
Fungono da posti di chiamata i rifugi con custode e tutte le 
località abitate di fondovalle.
Inoltre, per chiamare qualsiasi Stazione del C.N.S.A.S., si 
può telefonare al 118, indicando la località dove l’aiuto è 
richiesto.

Segnale internazionale di Soccorso Alpino

Per farsi correttamente avvistare dall’alto, cioè dall’elicottero, 
si dovranno fare le seguenti segnalazioni con le braccia:

SOCCORSO ALPINO
SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO
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SOCCORSO ALPINO
SEGNALI INTERNAZIONALI DI 

SOCCORSO

Chiamata: lanciare 6 (sei) volte in un minuto (ogni 10 sec.) un 
segnale ottico od acustico; ripetere i segnali dopo un minuto.

Risposta: lanciare 3 (tre) volte in un minuto (ogni 20 sec.) un 
segnale ottico od acustico; ripetere i segnali dopo un minuto.

E’ fatto obbligo a chiunque intercetti un segnale di soccorso di 
avvertire il Posto di chiamata o la Stazione di Soccorso Alpino 
più vicina, o il custode del rifugio o le guide o le comitive che 
incontrasse. 
Fungono da posti di chiamata i rifugi con custode e tutte le 
località abitate di fondovalle.
Inoltre, per chiamare qualsiasi Stazione del C.N.S.A.S., si può 
telefonare al 118, indicando la località dove l’aiuto è richie-
sto.

Segnale internazionale di Soccorso Alpino

Per farsi correttamente avvistare dall’alto, cioè dall’elicottero, 
si dovranno fare le seguenti segnalazioni con le braccia: 

• non occorre aiuto. 
• non atterrate qui.
• NO (alle domande del pilota dell’elicottero).

• occorre aiuto.
• atterrate qui. 
• SI (alle domande del pilota dell’elicottero)

· non occorre aiuto. 
· non atterrate qui. 
· NO (alle domande del pilota dell’elicottero). 

· occorre aiuto.
· atterrate qui. 
· SI (alle domande del pilota dell’elicottero).
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Alpinismo Giovanile
In montagna… giocando

L’Alpinismo Giovanile ha lo scopo di far conoscere ai giovani 
la montagna in modo corretto e responsabile, avviare i 
giovani alla pratica dell’escursionismo e delle altre attività di 
montagna, garantire la sicurezza e favorire la consapevolezza 
delle proprie capacità e limiti, diffondere la conoscenza e il 
rispetto per la natura.
La montagna è la protagonista indiscussa della nostra 
attività, l’ambiente montano è un luogo di crescita, un habitat 
particolarmente autentico dove nessuno di noi può fingere 
perchè, come ha detto un grande amico dell’alpinismo 
giovanile “la montagna ti toglie la maschera”. La montagna 
è bello viverla insieme, per ritrovare la nostra dimensione di 
uomini e donne ed in fondo per ritrovare noi stessi. 
Le escursioni proposte per l’anno 2012 vengono suddivise per 
fasce di età in base alle difficoltà tecniche e lunghezze degli 
itinerari:

1ª fascia: ragazzi 8/11 anni
2ª fascia: ragazzi 11/14 anni
3ª fascia: ragazzi 14/17 anni
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Dislivelli Tempi AttrezzaturaArrampicataItinerario
invernale

Itinerario
estivo

Itinerario
alpinistico

Gita
famiglie

in salita

in discesa

LEGENDA

Programma 2012
domenica 22 gennaio: PUNTA SATTELBERG m 2115 - Alpi Breonie - Austria    

Itinerario per ragazzi 3ª fascia - 1ª e 2ª con famiglie
Escursione con racchette da neve (ciaspole) in ambiente innevato
Partenza Gries am Brenner m 1165 - Sattelalm m. 1673 (malga) - Punta 
Sattelberg m 2115. Rientro per lo stesso itinerario 

Abbigliamento invernale - scarponi pesanti
Racchette da neve (ciaspole) - bastoncini da sci - ghette        

m 900

ore 3,00 / 3,30

m 900

ore 3,00

NOTE IMPORTANTI
1) Riteniamo opportuno che tutti ragazzi/e interessati alle nostre attività 

provvedano all’iscrizione alla SAT o, per chi ha già la tessera, al rinnovo 
del tesseramento per l’anno 2012. Il costo per il socio giovane è di

 € 14,00 per il primo figlio e di € 9,00 dal secondo figlio - tessera nuovi 
soci + € 4,00.

 L’iscrizione all’associazione garantisce la copertura assicurativa per 
interventi del Soccorso Alpino e per gli infortuni durante le escursioni 
organizzate dalla Sezione.

2) Per una più rapida corrispondenza chiediamo di comunicare il proprio 
indirizzo e-mail a:

 rosannachiesa@virgilio.it
 michele.stinghen@gmail.com
 satgiovani.rovereto@hotmail.it.
3) Siamo anche su facebook ALPINISMO GIOVANILE SAT ROVERETO
4) Pubblicizzate il nostro programma ai vostri amici,
 parenti, conoscenti, ecc…
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Programma 2012
domenica 22 gennaio: PUNTA SATTELBERG m 2115 - Alpi Breonie - Austria    

sabato 3 / domenica 4 marzo:
“LA MONTAGNA IN INVERNO” - COL SANTO - PASUBIO

Itinerario per ragazzi 1ª - 2ª - 3ª fascia
Escursioni facile con racchette da neve (ciaspole)  
1° giorno: partenza da Giazzera m 1092 – Rifugio Lancia m 1825: pernottamento  
2° giorno: salita Col Santo m 2112 - rientro a Giazzera m 1092
La montagna d’inverno è sempre una sorpresa, anche quella a due passi da casa. 
Si sale nel pomeriggio al Lancia, dove troveremo una ricca cena ad aspettarci. La 
domenica sarà dedicata al mondo della neve. Con condizioni sicure di innevamen-
to, potremo salire alla cima del Col Santo, che offre un panorama vastissimo, per 
poi scendere lungo la larga e sicura cresta di nuovo a Giazzera. 

Abbigliamento invernale - scarponi pesanti
racchette da neve (ciaspole) o sci da alpinismo - bastoncini da sci

1° giorno m 733 / 2° giorno m 287

1° giorno ore 2,50 / 2° giorno ore 2,00

2° giorno m 1020

2° giorno ore 2,00

domenica 1 aprile: CORNO D’AQUILIO - PONTE DI VEJA (Monti Lessini)

Itinerario per ragazzi 1ª - 2ª - 3ª fascia con famiglie 
Da S. Anna di Alfaedo si raggiunge la loc. Fosse (m. 941). Salendo verso nord 
per stradina poi sentiero che aggira il Corno dal lato ovest, dopo una discreta 
discesa, inizia la risalita, a tratti ripida, che porta su l’ampia prateria delle mal-
ghe dei Lessini. Si passa per la Casera Preta di Sotto e più avanti, alla Spluga 
della Preta; si tratta di una paurosa voragine che si inabissa per quasi mille me-
tri nelle viscere del monte. Nelle vicinanze, la chiesetta degli speleologi. Si sale 
ancora per raggiungere il Corno D’Aquilio (m.1.546). Si ammira un grandioso 
panorama sulla Val d’Adige,  si scorge anche la parte meridionale del Lago 
di Garda. Il ritorno per malga  Fanta (m. 1.496) passando davanti all’entrata 
della Grotta del Ciabattino, che si può visitare muniti di pila o frontalino. Si 
scende per il sentiero sud che in ore 1,30 riporta al parcheggio di Fosse. Con 
il pullman andremo a visitare il Ponte di Veja (m. 602). Un ponte naturale con 
un’arcata di ca. 50 m., uno spessore minimo di 9 m. e una larghezza di 16 m.

Abbigliamento adeguato 
alla stagione - pile
scarponcini/ pedule 

m 605
ore 5,00

m 605
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Sabato 30 giugno / domenica 1 luglio
ATTRAVERSATA DEL CATINACCIO ROSENGARTEN
dal Rifugio Vajolet al Rifugio Roda di Vael     

Itinerario per ragazzi 2ª e 3ª fascia
1° giorno: partenza dal Rifugio Gardeccia m 1949 e salita al Rifugio Vajolet m. 
2243 situato nella zona del Catinaccio - Rosengarten, sotto le Torri del Vajolet.
2° giorno: dal rifugio Vajolet m 2243 si prende il sentiero che porta al Passo delle 
Cigolade m 2550 per scendere poi al rifugio Roda di Vael m 2280 presso la Sella 
del Ciampaz e da quì al passo Costalunga m 1745.
Un viaggio nel “giardino delle Rose” di Re Laurino. Saliti al rifugio Gardeccia  
dalla valle di Fassa, ci inoltreremo nell’affascinante Valle del Vajolet, nel cuore di 
uno dei gruppi più belli delle Dolomiti. Il nostro punto di riferimento sarà il rifugio 
Vajolet, ai piedi di pareti imponenti. Potremo provare l’arrampicata su Dolomia 
nella facile e ben attrezzata falesia sotto il rifugio. Il giorno successivo compiremo 
la traversata verso Vael. Passeremo sotto l’impressionante parete est del Catinac-
cio, per poi inoltrarci nel selvaggio vallone che conduce a Passo Cigolade. Quì 
si possono ammirare le crode del Gran Mugon, della Sforcella e della Roda di 
Vael. Scesi nel Vaiolon, per facile sentiero raggiungeremo il rifugio Roda di Vael. 
Da qui, passando sotto le guglie del Masarè, scenderemo a Passo Costalunga.   

domenica 13 maggio: FESTA DI PRIMAVERA - MONTE FINONCHIO m. 1603

Itinerario per ragazzi 1ª - 2ª fascia con famiglie - 3ª fascia 
Escursione primaverile
Bel percorso ad anello che conduce ad uno dei monti più evidenti della 
Vallagarina, il Finonchio che, con la sua inconfondibile forma, è un pun-
to panoramico con una veduta straordinaria, che abbraccia per intero la 
Valle dell’Adige con uno sguardo anche su gruppi montuosi molto lontani 
come Brenta, Adamello, Baldo, Pasubio, Stivo e Piccole Dolomiti. Dalla 
località Moietto m.924 seguendo il sentiero 103 che si immerge nel bosco, 
si raggiunge la piccola radura dove è situata Malga Finonchio. Da qui, se-
guendo sempre il sentiero 103 che si inoltra nuovamente nel bosco, si rag-
giunge la cima del Monte Finonchio m 1603 - rientro a Serrada m.1250

m 679

m 353

ore 3,00

ore 1,00

Abbigliamento adeguato alla stagione - pile - scarponcini/ pedule
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1° giorno m 294 / 2° giorno m 297

Abbigliamento adeguato alla stagione - scarponcini / pedule - tutto il 
necessario per il pernottamento al rifugio.
Possibilità di free climbing il sabato, necessario imbrago

1° giorno ore 1,00 / 2° giorno ore 1,30

2° giorno m 805

2° giorno ore 3,00

Domenica 9 settembre
RADUNO REGIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE

Itinerario per ragazzi 1ª e 2ª fascia
Una giornata insieme in montagna con altri gruppi di alpinismo giovanile.
Percorso da definire.

Domenica 16 settembre
VALTRIGONA m 1632 OASI WWF

Itinerario per ragazzi 1ª - 2ª - 3ª fascia con famiglie
Da Malga Valtrighetta si sale alla Malga Valtrigona m. 1632. Visi-
ta al centro visitatori e all’oasi di proprietà del WWF. Si prosegue 
sino alla Forcella Valtrigona m. 2114, si raggiunge Malga d’Ezze 
nei pressi del lago omonimo m. 2106 e si sale alla Forcella d’Ezze 
m. 2270. Da qui il sentiero scende al Rifugio Sette Selle m 1990 e 
quindi a Palù del Fersina.

Abbigliamento comodo adeguato alla stagione - pile - guanti - berreto - 
scarponcini / pedule

m 790

ore 6,30

m 898
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Escursioni infrasettimanali
In via sperimentale la sezione propone delle facili 

escursioni con dislivelli contenuti, che saranno 
effettuate il mercoledì con destinazione che verrà 
fissata di volta in volta e pubblicizzata 15 giorni 

prima dell’uscita, nella bacheca e sul sito web: 
www.satrovereto.it
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www.trentinograndeguerra.it 
La Grande Guerra sul web
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Il Trentino offre molte testimonianze della Grande Guerra: 
fortificazioni, trincee, postazioni militari, cimiteri, ma 
anche musei e monumenti. 
Le nostre montagne conservano le tracce di una 
guerra combattuta per quasi quattro anni e offrono 
itinerari escursionistici interessanti sul piano storico e 
paesaggistico: il Pasubio con il Corno Battisti, il monte 
Testo, il Dente austriaco e quello italiano segnati dalla 
guerra di mine; i campi di  battaglia dello Zugna; la Val di 
Gresta con i campi trincerati del Nagià Grom, del Creino 
e del Faè; le difese austriache sul Biaena e quelle italiane 
sul monte Baldo.

Escursionisti ed appassionati di storia della Prima guerra 
mondiale hanno oggi un sito internet di riferimento: 
www.trentinograndeguerra.it offre proposte di itinerari, 
informazioni storiche, news, segnalazioni di mostre e 
pubblicazioni.
Il sito, gestito dal Museo della Guerra, è lo strumento della 
Rete Trentino Grande Guerra.

Per informazioni
Museo Storico Italiano della Guerra 
Via Castelbarco, 7 Rovereto
Tel. 0464 438100
info@trentinograndeguerra.it
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38068 ROVERETO (TN) - Italy - Viale Caproni, 11E/6
Tel. 0464 437449 - Fax 0464 400022

web: www.carmecsnc.com - e-mail: info@carmecsnc.com
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CALENDARIO ESCURSIONI
Escursioni con ciaspole e sci alpinismo

10 gennaio Lezione sull’uso dell’A.R.T.V.A. in sede  
 Proponente: scuola scialpinismo

14 gennaio Esercitazione di ricerca A.R.T.V.A. 
 Difficoltà: EAI Proponente: scuola scialpinismo

22 gennaio Ciaspolada e sci alpinismo a Punta Sattelberg (Austria) 
 Difficoltà: EAI Proponente: Gianni Simonini

28 gennaio Ciaspolada notturna con cena al rifugio Lancia  
 Difficoltà: EAI Proponente: Gino Martini

4 febbraio Ciaspolada in notturna a Millegrobbe
 Difficoltà: EAI Proponente: Giuliano Scottini

12 febbraio Ciaspolada e scialpinismo (con destinazione da definire)
 Difficoltà: EAI Proponenti: Gianni Simonini
  e Giuliano Scottini

26 febbraio Ciaspolada sul Monte Testo
 Difficoltà: EAI Proponente: Giuliano Scottini

4 marzo Ciaspolada su Cima Roma 
 Difficoltà: EAI Proponenti: Gianni Simonini

11 marzo Ciaspolada in Val di Rabbi
 Difficoltà: EAI Proponente: Marco Angheben

18 marzo Ciaspolada e scialpinistica sul Piz Dora (Engadina)
 Difficoltà: EAI Proponenti: Alessandro Torrente,
  Gianni Simonini

21-22 aprile Scialpinistica sul Monte Bianco
 Difficoltà: EAI Proponente: scuola scialpinismo
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1 aprile - Corno d’Aquilio - Ponte di Veja
Monti Lessini

19 febbraio - Bus della Rana
Escursione in grotta con famiglie

Difficoltà: E 
Proponente: Gianluca Adami - Gruppo Grotte E. Roner

Da S. Anna di Alfaedo si raggiunge la loc. Fosse (m. 941). 
Salendo verso nord per stradina poi sentiero che aggira il 
Corno dal lato ovest, dopo una discreta discesa, inizia la 
risalita, a tratti ripida, che porta su l’ampia prateria delle 
malghe dei Lessini. Si passa per la Casera Preta di Sotto 

e più avanti, alla Spluga della Preta; si tratta di una paurosa voragine che 
si inabissa per quasi mille metri nelle viscere del monte. Nelle vicinanze, 
la chiesetta degli speleologi. Si sale ancora per raggiungere il Corno 
D’Aquilio (m.1.546). Si ammira un grandioso panorama sulla Val d’Adige,  
si scorge anche la parte meridionale del Lago di Garda. Il ritorno per malga  
Fanta (m. 1.496) passando davanti all’entrata della Grotta del Ciabattino, 
che si può visitare muniti di pila o frontalino. Si scende per il sentiero sud 
che in ore 1,30 riporta al parcheggio di Fosse. Con il pullman andremo a 
visitare il Ponte di Veja (m. 602). Un ponte naturale con un’arcata di ca. 50 
m., uno spessore minimo di 9 m. e una larghezza di 16 m. 

Dislivelli: in salita e in discesa m 605
Ore cammino: 5,00   Difficoltà: E 
Proponente: Bruno Lott
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15 aprile - ferrata Gerardo Sega
Gruppo del Baldo

Da Avio si imbocca la Val dei Molini e dopo circa 2Km si 
lasciano le macchine per proseguire a piedi. Si percorre per 
un tratto la ripida mulattiera che sale nel bosco di latifoglie 
e che porta alla località Pian della Cenere. Dopo 1 ora circa 
si prende il sentiero verso destra dove troveremo un’ inte-
ressante cascata. Proseguendo per altri 50 minuti, si arri-

va all’attacco della ferrata Gerardo Sega, alla base di un ampia conca 
rocciosa. La ferrata si snoda inizialmente per lunghi tratti orizzontali su 
suggestivi cornicioni esposti, con ampia panoramica. Si alterna poi con 
tratti di sentiero e tratti verticali attrezzati.
Non presenta particolari difficoltà tecniche e si è sempre ben assicurati 
nei tratti esposti, tuttavia il percorso, abbastanza lungo, richiede assen-
za di vertigini e piede 
fermo. 
La ferrata termina 
a quota 1170 dove 
una strada bianca, 
in un’ora circa,  ci 
porta nei pressi della 
chiesetta della Ma-
donna della Neve e 
poi a Pian della Ce-
nere. Qui si imboc-
ca la mulattiera che 
scende lungo la valle 
del torrente Aviana e 
che in circa due ore 
ci porta al punto di 
partenza.

Dislivello in salita: 
800 m
Ore cammino: 6,00   
Difficoltà: EEA
Attrezzatura:
Kit completo da
ferrata obbligatorio
Proponente:
Daniele Patoner
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29 aprile - 1 maggio - In bicicletta lungo il Po
Viaggio nel Parco del Delta del Po alla scoperta di natura, borghi e sapori antichi

La storia dell’area del Delta del Po è la storia dell’inte-
razione millenaria tra le forze della natura e l’intervento 
dell’uomo, che ha reso possibile l’esistenza all’interno di 
un unico territorio di una grande varietà di ambienti e di 

attrattive culturali.
Nella configurazione attuale del comprensorio deltizio protetto 

dal Parco, si alternano aree suggestive dominate dal tema dell’ac-
qua e caratterizzate da una vasta complessità di varietà ambientali e 

di particolarità paesaggistiche e floro - faunistiche.
Nel XVI secolo, furono realizzate opere di bonifica per iniziativa del Duca 
Alfonso II D’Este, che individuò nel Castello della Mesola, residenza della 
corte estense durante le partite di caccia e nell’omonimo Bosco, il punto 
di riferimento per le attività da realizzare.
L’abbazia di Pomposa, fondata dai Benedettini e costruita tra il VII e XI 
secolo nel cuore del Delta, con i suoi straordinari mosaici pavimentali e 
affreschi e con il campanile dal perfetto equilibrio architettonico, eviden-
zia i brillanti risultati raggiunti nell’area, dall’arte del periodo.
Protetta dalla sue Valli, la città di Comacchio, vera testimonianza storica 
della civiltà lagunare, si sviluppò fin dal periodo longobardo sfruttando la 
pescosità delle valli circostanti e la fondamentale risorsa del sale.
Ferrara, chiamata anche “la città delle biciclette” assunse con l’età Esten-
se contorni di grande prestigio e ancora adesso è un mirabile esempio di 
armonia e di equilibrio conservato attraverso i secoli.
Ovunque si coglie lo spirito del Rinascimento, nei colori splendenti dei 
soffitti cinquecenteschi del Castello Estense, tra le strade della città co-
stellate da decine di edifici e chiese monumentali, tra i chiostri e i giardini 
e negli ampi spazi verdi.
Dal 1995 il centro storico di Ferrara, è stato iscritto dall’UNESCO nella 
lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Il viaggio prevede escursioni in bicicletta, pullman e motonave.
Programma dettagliato nel mese di gennaio 2012.

Per motivi d’organizzazione e di conferma delle prenotazioni alberghiere 
ecc., l’iscrizione si aprirà il 20 febbraio e si chiuderà al 29 febbraio, 
accompagnata da acconto di € 100,00 e fotocopia della carta d'identità.
Posti disponibili 29 compreso l’accompagnatore.
Il viaggio sarà effettuato solo con un minimo di 25 partecipanti.

Proponente: Carmela Chionna (cell. 335 8051464)
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6 maggio - Monte Misone

Dal passo del Ballino m 760, per strada forestale si sale nel 
bosco di conifere e latifoglie per prendere un sentiero che 
diventa più ripido e ci porta velocemente in quota alla sella 
del Misone m 1585 (Calcherola).
Da qui in circa 20 minuti si arriva alla Malga di Tenno e in 

un’altra oretta alla cima del Misone m 1803 da cui si gode un eccezionale 
panorama a 360 gradi.
Dopo la pausa ristoratrice si torna a Malga di Tenno e lungo il versante 
Ovest del Misone scendiamo verso la Sella di Calino e al Rif. San Pietro 
da cui si prosegue scendendo al caratteristico paese di Canale dove ci 
aspetta il pullman.     
 

Dislivello in salita: m 1043
In discesa: m 1200
Ore cammino: 6,30  Difficoltà: E 
Proponente: Giuliano Scottini
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19-20 maggio - Villa Carlotta - ferrata Monte Grona
Lago di Como

19-20 maggio - Villa Carlotta - ferrata Monte Grona
Lago di Como

13 maggio - Festa di primavera sul Finonchio
 

Eretta alla fine del 1600, fu donata alla metà del XIX secolo a Carlotta di 
Prussia. In aprile e maggio villa Carlotta offre un autentico mare di azalee 
multicolori, disposte in alti cuscini arrotondati lungo alcuni sentieri. L’ef-
fetto è straordinario, sia per la varietà cromatica, sia per la dimensione 
degli arbusti. Si tratta di un percorso fiorito di grande fascino che in Italia 
conosce pochi eguali. Segnaliamo il giardino dei bambù, in un contesto 
di grande armonia tra cascatelle, ruscelli e strutture in pietra. Tra le opere 
conservate all’interno di villa Carlotta, importanti sono le sculture di An-
tonio Canova e della sua scuola e le pitture di Francesco Hayez.

I dettagli dell’uscita saranno forniti alcuni giorni 
prima.

Dal rifugio m1383, si prende il sentiero che raggiunge la base 
dei denti di Grona, serie di torrioni calcarei che formano lo 
sperone Sud-est del monte.
Traversato lo sbocco del canalone detritico si raggiunge la 
base dello sperone dove si trova la partenza della ferrata.
Si inizia subito su terreno ripido per superare la “prima torre” 

dalla cui vetta si prosegue sino ad un settore di rocce che si risalgono. 
Superato uno speroncino si arriva all’intaglio alla base della “seconda 
torre”, dove si incrocia per la prima volta il sentiero della “Direttissima”. 
Scalato il torrione, poco oltre, roccette portano alla base della “terza tor-
re”, tratto più impegnativo a causa di una difficile placca rocciosa, che 
porta sulla cima.
Ci si abbassa, quindi, al successivo intaglio incrociando ancora il sentiero 
della “Direttissima” per poi proseguire fino alla vetta. Dalla sommità si 
segue il sentiero che raggiunge la sella del canalone della “Direttissima”.

Escursione sul Monte Grona per via ferrata
“del Centenario CAO”
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Si risale brevemente sulla sommità del Grona e ci si abbassa con atten-
zione seguendo la cresta della montagna fino alla Sella della Forcoletta. 
Da qui, sempre per ripido sentiero detritico, si scende verso il rifugio.

Dislivello in salita: 800 m
Ore cammino: 5,30   Difficoltà: EEA
Attrezzatura: kit da ferrata (suggerito zaino piccolo, no bastoncini)
Proponente: Claudio Morelli
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Gruppo di Vallarsa
27 maggio - Canjon di Aldino 

Dolomiti Inferiori

3 giugno - Monte Borgà e Libri di S. Daniele

Nel corso dei millenni la forza dell’ acqua ha eroso la terra, 
le rocce, la sabbia trasportando tutto a valle ha dato forma 
così a un canyon lungo circa 8 Km e profondo 400 metri. Il 
percorso conduce lungo il Bletterbach in un’escursione che 
porta il visitatore a ritroso nel tempo. Lungo il sentiero, che 

parte dal parcheggio del centro visitatori di Aldino, 16 tavole informano sui 
punti più interessanti dei diversi strati di roccia formatisi fra 280 e 245 mi-
lioni di anni fa, portati poi alla luce dall’erosione dell’ acqua del Bletterbach.

Dislivello in salita: m 400
Ore cammino: 4,00 - 6,00  Difficoltà: E
Proponente: Claudio Rossaro - Gruppo di Vallarsa

Da Casso si imbocca il sentiero che porta sopra i boschi do-
minanti la valle del Piave, e poi lungo una cengia, al Pra de 
Salta. Proseguendo su un ripido prato sovrastato dalla cima 
rocciosa del Monte Salta si raggiunge uno spallone erboso, 
per arrivare quindi alla Forcella Piave. Da qui, aggirato uno 
sperone roccioso,  si risalgono le pendici del Monte Piave fino 

ai famosi Libri di San Daniele. Si prosegue ora lungo la cresta che passa 
sotto al Monte Sterpezza, si ridiscende ad una insellatura ed in breve si arriva 

alla cima del Monte Borgà. Il panorama 
a 360° da qui è magnifico, ed è possibi-
le, nelle giornate più limpide, vedere dal 
mare sino alle più alte vette Austriache. 
Per il rientro, si torna alla sella, si scende 
lungo un bel prato sino ai ruderi di Case-
ra Borgà, e quindi nel bosco fino a quota 
1065 m, dove si incontrano indicazioni 
per il Truoi dal Sciarbon, ed  Erto che si 
raggiunge in poco tempo.

Dislivello in salita: m 1.360
In discesa: m 1.550
Ore cammino: 8,00  Difficoltà: EE
Proponente: Giuliano Scottini
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10 giugno - Aggiornamento tecnico di alpinismo

L’ammissione alle gite classificate come alpinistiche è su-
bordinata alla partecipazione a tale aggiornamento. I dettagli 
sull’uscita saranno esposti nella bacheca della sede due set-
timane prima.

Proponenti: Scuola alpinismo

L’escursione proposta ripercorre pressapoco l’itinerario 
che le truppe alpine fecero nel giugno 1916 nel corso della 
prima battaglia dell’Ortigara, azione che portò l’occupa-
zione di Cima Caldiera, che, adeguatamente fortificata, 
diverrà poi un importante caposaldo italiano.
Dal piazzale Lozze si imbocca la vecchia strada militare 
che risale le pendici della Cima Campanella e della Cal-

diera. In prossimità della cima si scende per una mulattiera fino ad uno 
spiazzo che ricorda un piccolo cimitero di guerra. Proseguendo si arriva 
alla vasta distesa prativa di Prà Molina. Il sentiero prosegue fiancheggian-
do fino alla Busa dei Quaranta da cui si raggiunge in breve il bivio del 
sentiero ad anello dei Castelloni. Si risalgono le pendici dei Castelloni fino 
a raggiungere l’ingresso del “labirinto” naturale ove è possibile addentrar-
si fra canaloni, fenditure, grotte e postazioni di guerra. Usciti, si riprende 
il sentiero fino alla selletta per scendere poi rapidamente e chiudere il 
giro. Si prende per mulattiera verso malga Fossetta per arrivare infine alla 
conca prativa nei pressi del bivio di Tiffgruba.

Dislivello in salita: m 330
Ore cammino: 6,00  Difficoltà: E
Proponente: Amedea Peratti

17 giugno - Cima Caldiera - Castelloni di S. Marco
Altopiano di Asiago
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22-29 giugno - Trekking nel Parco Nazionale del Pollino
Basilicata - Calabria

Il Parco Nazionale del Pollino è la più grande superficie 
in Italia sottoposta a tutela. Vanta grandi spazi, monta-
gne e canyon di inestimabile valore naturalistico, pa-
esaggistico e storico. Ricco di biodiversità, è posto a 
cavallo di due mari (Tirreno e Jonio) e ricade su due 
regioni (Basilicata e Calabria). Vanta le cime più alte 

dell’Appennino Meridionale e del Sud Italia (se si fa eccetto dell’Etna). La 
particolare esposizione ai vari climi crea paesaggi vari e diversi per vege-
tazione, rocce e fauna. Il versante sul Mar Tirreno, molto umido e piovoso 
origina grandi foreste, pianori e radure splendide; invece, il lato esposto 
verso lo Jonio, offre paesaggi superbi, canyon spettacolari ambienti se-
veri, plasmati dal freddo, dal caldo e da impetuosi torrenti che scavano 
forre e dirupi. Il viaggio comprenderà anche la visita della città di Matera e 
dei suoi famosi “Sassi”, passando per la piana di Sibari e del Metapontino 
con sosta per un bagno al mare. Per i più “temerari” è previsto rafting in 
gommone sul fiume Lao. Trasferimenti in treno con cuccette e pullman.
Programma dettagliato nel mese di gennaio 2012.

Per motivi d’organizzazione e di conferma delle prenotazioni albergherie 
ecc., l’iscrizione si aprirà il 5 marzo e si chiuderà al 9 marzo, 
accompagnata da acconto di € 250,00 e fotocopia della carta d'identità.
Posti disponibili 30 compreso l’accompagnatore.
Il viaggio sarà effettuato solo con un minimo di 25 partecipanti.

Proponente: Carmela Chionna (cell. 335 8051464)
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1 luglio - Vedetta Alta 
traversata dalla Val d’Ultimo alla Val di Non

Gruppo delle Maddalene

L’itinerario si snoda dalla diga del Lago dello Zoccolo m 
1140, attraverso un bosco di abetaie fino alla Pfandlalm 
m1838 (ore 2,00). Proseguendo, in 30 minuti si raggiun-
ge il maso Walschgruben m1973 e da lì, per scenario 
aperto, fino alla Forcella di Vedetta Alta m 2356 (ore 
1,30).

Gruppo A: dalla forcella molto panoramica per sentiero n° 5 scende ver-
so Malga Obere, e per sentiero n° 7 raggiunge Malga Cloz m1732 dove 
attende il Gruppo B.
Gruppo B: dalla Forcella di Vedetta Alta, lungo il sentiero n° 22, attrez-
zato in due piccoli tratti per sicurezza in caso di bagnato, raggiunge con 
costante vista panorami ca su tutto il Gruppo delle Maddalene, la cima 
Vedetta Alta m 2627 (ore 1,30). Discesa per sentiero n° 22 si raggiunge 
Malga Kessel, dove incontriamo il sent. n° 133 (bonacossa)  passando da 
Malga Revò  per raggiunge Malga Cloz  e  riunirsi al Gruppo A. 
A  Malga  Cloz  possibilità di ristoro e acquisto di prodotti di malga. 
Il ritorno avviene per sentiero n° 8  fino al parcheggio in prossimità del 
tunnel del Passo di Castrin - in Val di Non (circa mezz’ora), dove attende 
il pul lman per il rientro a Rovereto. 

Gruppo A Gruppo B
Dislivello in salita: m 1.226 Dislivello in salita: m 1.487
Dislivello in discesa: m 637 Dislivello in discesa: m 908
Ore effettive di cammino: 5,30 Ore effettive di cammino: 8,00
Difficoltà: E  Difficoltà: EE

Proponente: Gianni Simonini - Claudio Morelli



Il coraggio di cambiare
Il piano di risparmio metalli preziosi permette all’acquirente privato di acquistare a 
partire da un minimo di 50 EURO al mese oro (999,9)  e/o argento fisico che, su richiesta 
verranno custoditi per voi in depositi ad alta sicurezza (Svizzera) con certificato. 
È un’alternativa ai prodotti convenzionali, permette di essere integrato senza problemi in 
aggiunta ad ogni sorta di pianificazione finanziaria e considerando la crisi attuale deve 
stare in ciascun portfolio.

Argomenti d’oro per l’oro, che convincono:
 L’oro è a prova di crisi, proficuo e valido
 L’oro è esenta da IVA e ritenuta fiscale
 L’oro è un valore patrimoniale mobile
 L’oro è a prova d’inflazione
 L’oro è anonimo
 L’oro può essere facilmente diviso in eredità    
L’oro puro fisico (999,9) è adatto come:
 Riserva liquida (comprare qualcosa e quando si vuole)
 Assicurazione per i bambini (educazione o ingresso nel mondo)
 Assicurazione per i coniugi (assicurazione per il partner in caso di crisi)
 Assicurazione per il futuro (futura indipendenza) 

Uno sguardo sugli altri vantaggi:
 100% d’indipendenza dalle banche
 Vantaggio nell’acquisto dei metalli preziosi di solito dal 20% al 30% rispetto al prezzo al 
grammo
 Attraverso l’accesso personale, protetto da password al vostro deposito online di metalli preziosi 
sarete quotidianamente aggiornati su tutte le transazioni, come l’estratto conto aggiornato, il 
prezzo di acquisto, unità, quantità acquistata, ecc. Struttura dei costi completamente trasparente 
(acquisto e gestione del deposito)
 Il metallo prezioso da voi acquistato è sempre realmente presente al 100%  e certificato
 Reale conservazione in casseforti assicurate ad alta sicurezza (Svizzera) per tutta la durata della 
custodia
 Consegna a partire da 100g, in qualsiasi momento col trasporto valori ovunque desideriate, 
quindi accesso immediato ai vostri metalli preziosi a partire da 100g (pezzi più piccoli da 1g su 
richiesta)
In qualunque momento potete modificare la somma del vostro pagamento, o sospendere i 
pagamenti. L’acquisto di metalli preziosi non avviene online. Preferiamo che veniate serviti 
completamente e personalmente dai nostri licenziatari autorizzati sul posto.
Consulente:  Loredana Merighi - cell. 339 2509799 - via G. B. Azzolini, 20 - 38068 Rovereto (TN) 
Riceve su appuntamento



La carta moneta
perde ogni giorno il suo valore

L'ORO NO!!!

NO ACQUISTI ON LINE 
Consulenza personale con personale Licenzatario autorizzato: 

Loredana Merighi - cell.339 2509799
http://www.risparmioaconfronto.com



44

7 - 8 luglio - Presanella
1° giorno. Dai Masi di Stavel (Vermiglio), m 1850, per 
sentiero che taglia la mulattiera che porta al forte Poz-
zi Alti, in tre ore si arriva al rifugio Francesco Denza m 
2298.
Mezza pensione in rifugio.

2° giorno. Gruppo A 
Dal rifugio Denza, si risale la prima la morena e  poi il ghiacciaio, fino al 
Passo Cercen m 3022. Si scende quindi verso il rifugio Mandrone, attra-
verso il sentiero alpinistico Migotti, per poi tagliare a sinistra, prima del 
Mandrone, al rifugio Bedole m 1640, ove attende il pullman.
Gruppo B
Si percorre lo stesso itinerario della comitiva A fin prima del passo Cer-
cen, poi piegando a sinistra e salito il ripido ghiacciaio che porta alla Sella 
di Freshfield,si raggiunge la vetta della Presanella a quota 3556 metri, in 
circa 4 ore e 30. Discesa per la stessa via fino al passo Cercen, poi stesso 
itinerario della comitiva A fino al rifugio Bedole.

1° giorno:
Dislivello in salita: m 500    
Ore effettive di cammino: 3,00
2° giorno - Gruppo A Gruppo B
Dislivello in salita: m 700 Dislivello in salita: m 1.250
Dislivello in discesa: m 1.550 Dislivello in discesa: m 2.100
Ore effettive di cammino: 6,30 Ore effettive di cammino: 10,00
Difficoltà: Alpinistica. Attrezzatura d’alta montagna per entrambi i gruppi.
Proponenti: Marco Cavalieri e Luca Beltrami
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Gruppo di Vallarsa
14 - 15 luglio - Pale di S. Martino

1° giorno. La partenza ha inizio al rifugio passo di Valles 
m 2033. Seguendo il sentiero 751 si arriva dapprima 
alla forcella Venegia, poi al passo della Venegiota e al 
passo del Focet ed infine si giunge al rifugio Mulàz m 
2571.

Da qui è possibile la salita alla Cima Mulàz m 2906. 
Al rifugio Mulàz cena e pernottamento.
2° giorno.  Partenza dopo la  colazione verso il rifugio Rosetta m 2581 
per una lunga, classica e panoramica traversata in un ambiente gran-
dioso e selvaggio lungo il sentiero che porta al Passo delle Farangole, 
scende nella valle Pian delle Comelle e segue l’alta via delle Dolomiti 
n° 2. La discesa verso S. Martino di Castrozza si farà percorrendo il 
sentiero n° 701.

1° giorno:  2° giorno:
Dislivello in salita: m 620 Dislivello in salita: m 800
(+335 per la cima) Dislivello in discesa: m 1.500
Ore effettive di cammino: 3,00 (+1,30) Ore effettive di cammino: 7,00

Difficoltà: EE
Proponente: Claudio Rossaro - Gruppo di Vallarsa
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21 - 22 luglio Traversata in Brenta
Rif. Agostini-S. Antonio di Mavignola

1° giorno. Da S. Lorenzo in Banale raggiungeremo con le jeep 
il rifugio Cacciatore m1820 e successivamente, per comodo 
sentiero, il rifugio Agostini m 2410. Proseguendo in direzione 
della Cima d’Ambiez, al primo bivio prendiamo a sinistra per  
le rocce sovrastanti, alla base delle quali ha inizio la via ferrata 
E. Castiglioni. Sono circa 150 m di parete con passaggi esposti 
e molto spettacolari. Superata la Bocchetta dei Due Denti m 
2859, si scende per la Vedretta di Prato Fiorito verso il rifugio 

XII Apostoli m 2489, dove pernotteremo.
2° giorno. Lasciato il rifugio XII Apostoli si sale alla Bocca dei Camosci m 
2784, per poi discendere sull’omonima vedretta alla base della grandiosa 
parete del Crozzon di Brenta. Percorrendo  il sentiero Martinazzi arrive-
remo al rifugio ai Brentei m 2182. Da qui la discesa avverrà lungo la Val 
Brenta fino a S. Antonio di Mavignola m 1200.

1° giorno
Dislivello in salita: m 1040 - Dislivello in discesa: m 360 
Ore effettive di cammino: 5,00
2° giorno
Dislivello in salita: m 300 - Dislivello in discesa: m 1660 
Ore effettive di cammino: 7,00
Difficoltà: Alpinistica. Attrezzatura: kit completo da ferrata e ramponi.
Proponente: Bruno Spagnolli
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4-5 agosto - Grossglockner “Grande Campanaro”
Alpi Noriche - Parco Nazionale degli Alti Tauri (Austria)

ITINERARIO ALPINISTICO
1° giorno. Dal paese di Lienz in Austria, si raggiunge la frazione 
di Kals e si prosegue fino alla Lucknerhaus m 1930. Da qui il 
sentiero sale fino al Lucknerghutte m 2241 per proseguire poi 

con maggior pendenza alla volta del Studlhutte m 2802. Dal rifugio una traccia 
sale verso il ghiacciaio Kodnitzkees. Si prosegue in vista della maestosa parete 
meridionale del Grossglockner, lungo il sentiero chiamato Alte Kaiser Weg. Supe-
rati i crepacci terminali si risalgono le rocce articolate della cresta; tratti attrezzati 
con cavi metallici si alternano con tratti di misto. L’ultimo cavo metallico conduce  
proprio sotto l’Erzherzog Johann Hutte m 3451, ai piedi della piramide sommitale 
del Grossglockner.
2° giorno. Dal rifugio si segue la traccia che traversa un breve ghiacciaio, si pas-
sa per un canale molto ripido che porta alla base dell’ultimo tratto che segna 
l’inizio della cresta rocciosa finale, una lunga lama di roccia sospesa nel vuoto 
dall’esposizione notevole che porta al Kleinglockner. Lungo la cresta dei paletti 
di ferro consentono di fare assicurazione. Da qui si scende l’esile cresta rocciosa 
con l’aiuto di un cavo metallico e si attraversa il Canale Pallavicini su una stretta 
crestina di ghiaccio. Rimane da scalare la breve parete  che culmina con l’ambi-
ta vetta del Grossglockner m 3792. La discesa fino all’Erzherzog Johann Hutte 
avviene per lo stesso percorso di salita. Da qui si percorre l’Adlersruhe, si scende 
oltrepassando l’Hofmannskees, notevole presenza di crepacci, si attraversa il lun-
go ghiacciaio del Pasterze e si raggiunge il Parkplatz Franz-Josefs Hohe an der 
Grossglocknerstrasse m 2312
1° giorno:  2° giorno:
Dislivello in salita: m 1.521  Dislivello in salita: m 341   
Ore effettive di cammino: 5,00 Dislivello in discesa: m 1.933  
  Ore effettive di cammino: 9,00
Difficoltà: EEA Alpinistica
Attrezzatura alta montagna: picozza, ramponi, imbrago, caschetto, cordini, 
moschettoni, corda

ITINERARIO ESCURSIONISTICO
1° giorno. Lasciato il primo gruppo alla Lucknerhaus, dopo la 
frazione di Kals, si ripercorre a ritroso la strada sino a Lienz e si 
prosegue per Heiligenblut. Sono previste delle soste per visitare 
questi caratteristici luoghi. Si prosegue lungo la strada alpina del 
Grossglockner attraverso il Parco Nazionale degli Alti Tauri sino 

al Centro Visitatori della Kaiser-Franz-Josefs-Hohe m 2369, la base per esplorare 
il ghiacciaio Pasterze, il più lungo ghiacciaio delle Alpi Orientali e dove è possibile 
ammirare la vetta più alta dell’Austria: il Grossglockner.
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Sabato 26 agosto - Punta Alta e Piccola di Monte Croce
Alpi Breonie di Ponente

Si parte a piedi da Stulles (Stuls) m 1315 in Val Passiria 
(Alto Adige) e con il sentiero  dell’Alta via della Val Pas-
siria (Passeier Hoehenweg) si raggiungono i laghi di Ue-
belsee e Scheibelesee m 2400 circa e la vetta del Kleine 
Kreuzspitze m 2518.

La salita ha esposizione sud.
Procedendo sul sentiero lungo la cresta si tocca la più alta Hohe 
Kreuzspitze m 2746.
La discesa si farà dal versante nord seguendo il classico percorso scial-
pinistico. Sentiero 12 per Butsee, Klammalm m 1925 e il paese di Fla-
ding m 1482 in Val Racines dove ci attende l’autobus.

Dislivello in salita:
m 1.430
in discesa: m 1.260   
Ore effettive
di cammino: 7,00
Difficoltà: EE
Proponenti: Elena 
Tognotti e Massimiliano 
Trenta

2° giorno. Comodi e ampi sentieri pa-
noramici percorrono, senza eccessive 
salite, l’affascinante cuore del Parco 
Nazionale. I percorsi si snodano al di 
sopra dell’imponente fascia glaciale 
del Pasterze, proprio di fronte al mae-
stoso e silente Grossglockner. 
Vi è anche la possibilità di scendere 
alla lingua del ghiacciaio tramite una 
comoda cremagliera.
Inoltre il Centro visitatori offre l’oppor-
tunità di scoprire molti aspetti interes-
santi della zona e del Grossglockner.

Proponenti: Gabriele Beber
e Marco Torboli
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2 settembre - Sentiero Kaiserjager
Gruppo Lagazuoi

Gruppo di Vallarsa
9 settembre - Monte Jocole - sentiero delle trincee

Piccole Dolomiti

Vi si accede dalla via che parte dal Forte m 2170, nei pressi del 
Passo di Valparola. Il sentiero raggiunge i resti del Comando Au-
striaco e proseguendo lungo un camminamento raggiunge la 
prima linea. Le trincee sono state restaurate e rese percorribili. 
Si sale quindi verso la Cima del Piccolo Lagazuòi, una deviazione 

ci porta nelle caverne ove sono state ricostruite la cucina e il dormitorio dei soldati. 
Ritornati sul sentiero si giunge alla base della montagna, delle funi fisse in parete 
rendono più sicuro il cammino e ci permettono di raggiungere un ponte sospeso 
ricostruito nel medesimo posto di quello originale austriaco. Superato il profondo 
canalino si sale, con corde fisse, (circa 20 m di cengia esposta). Il sentiero prosegue 
salendo sotto le pareti del Lagazuòi per raggiungere la dorsale del Piccolo Lagazuòi. 
Vista su L’Alpe di Lagazuòi e le Tofane. In breve si giunge alla Cima del Piccolo 
Lagazuòi m 2762, dove il panorama spazia dalle Odle al Pelmo, dall’Antelao al 
Boè, al Civetta (ore 2,30). Scesi al Rifugio Lagazuòi m 2752, si costeggia la dorsale 
passando da postazioni in galleria riadattate come in origine (una con mitraglia), 
per arrivare alla Forcella Travenanzes m 2507. Si scende sfiorando il Lago Laga-
zuòi per giungere al Rifugio Scotoni m 1985 (ore 1,30). Si prosegue per il Valùn 
de Lagacciò poi al Pian da l’Ega e in breve al Ristorante Capanna Alpina m 1726 
(0,30). Per visitare le postazioni di guerra è consigliabile avere una torcia elettrica. 

Dislivello in salita: m 600 in discesa: m 1.000
Ore cammino: 5,00     Difficoltà: EE    Proponente: Marco Candioli

Si parte da Ometto m 1000 e si risale il versante orientale del 
Risalto del Gherbente dominando da ovest la zona sovrastante 
Obra. Arrivati a superare una selletta al limite della zona bo-
scosa si prosegue per valloncelli e pendii ricoperti di mughi, 
giungendo al Passo Jocole m 1850. Il percorso prosegue verso 
sud lungo la linea di cresta fino a collegarsi con il sentiero della 

Val Grande alla selletta sovrastante la Val di Gatto m 1950, dal quale scendere-
mo. Passando fra i densi mughi della località Alte Groibe ci si cala rapidamente 
in un bosco ceduo fino ad incontrare nuovamente il sentiero da dove siamo saliti. 

Dislivello in salita: m 950
Ore cammino: 5,30     Difficoltà: E
Proponente: Luciano Pezzato - Gruppo di Vallarsa
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16 settembre - Valtrigona - rif. Sette Selle 
con la sezione di Brentonico

Dalla malga Valtrighetta il sentiero conduce alla radura di Malga 
Valtrigona m 1632 (ore 0,45). Il complesso della malga comprende 
anche un centro visitatori dove potremo avere informazioni sull’ 
Oasi, proprietà del WWF. Proseguiremo poi attraverso un bosco 
di larici fino alla piana di malga Agnelezza  attraversata dalle ac-

que di un ruscello. Ora il bosco lascia il posto a distese di piante di rododendro che 
ci accompagnano fino alla panoramica Forcella Valtrigona m 2114 (ore 2,40). Qui 
la vista spazia dal lontano Ziolera, alle cime che fanno da corona alla sottostante e 
immensa Busa della Pesa: Sette Selle, Sasso Rotto, Sasso Rosso. Perdendo un po’ di 
quota  scenderemo fino a intersecare il sentiero, poco a monte di malga d’Ezze che ci 
porterà fino al lago d’Ezze m 2106. Da qui dopo un breve tratto in salita raggiungere-
mo la Forcella d’Ezze m 2270.
Gruppo A - Dal passo, seguirà la traccia che perde quota costeggiando alcune opere 
militari della Grande Guerra e dopo 10 minuti imboccherà il sentiero che scende al 
Rifugio Sette Selle m 1990 (ore 0,40).
Gruppo B - Seguirà il nuovo sentiero Delio Pace  che è stato recuperato e ripristinato 
dopo anni di abbandono: ora ha una segnaletica rinnovata e alcuni passaggi “critici” 
sono stati attrezzati con delle staffe. Il nuovo percorso,  si sviluppa in parte sui vecchi 
camminamenti militari della Grande Guerra che percorrono le forcelle e gli impervi 
crinali di Cima d’Ezze fino al Monte Slimber e al Passo dei Garofani (ore 1.30). Di li 
in poco tempo (0.30) si raggiungerà il rifugio Sette Selle da dove, assieme al primo 
gruppo, si scenderà alla località Frotten dove ci attende il pullman. 

Gruppo A  Gruppo B
Dislivello in salita: m 790 Dislivello in salita: m 1.090
Dislivello in discesa: m 898 Dislivello in discesa: m 1.198
Ore effettive di cammino: 6,30 Ore effettive di cammino: 8,00
Difficoltà: E  Difficoltà: EE
Proponente: Gianni Simonini
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30 settembre - Cima d’Oro, Cima Sclapa, Cima Pari
Alpi ledrensi

Da Mezzolago m 668, si segue la strada asfaltata e poi la 
sterrata fino ad arrivare al sentiero Austro-ungarico che 
risale il versante a tratti anche con pendenze sostenute. 
Nella parte più alta si attraversano trincee e gallerie rag-
giungendo dapprima la croce di Val Dromaé e proseguen-

do la Cima d’Oro m 1881.
Camminando in cresta, attraverso radure erbose prive di vegetazione ad 
alto fusto, in un continuo saliscendi si arriva a Cima Sclapa m 1886 e 
quindi a Cima Pari m 1991.
È un percorso di notevole suggestione panoramica tanto sulla Valle di 
Ledro, monti dell’alto Garda e zone circostanti quanto in altre direzioni 
come le Dolomiti di Brenta, Carè Alto, ecc. 
Per il rientro si scende dapprima verso Bocca di Saval e poi verso Pieve 
di Ledro m 659 dove attende il pullman per il rientro.
Nonostante il notevole dislivello, la fatica è compensata dalla bellezza del 
panorama.   

Dislivello in salita: m 1.323
Dislivello in discesa: m 1.323
Ore cammino:  8,00
Difficoltà: E
Proponente: Bruno Lot
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Sabato 13 ottobre - Giro delle malghe
Val Passiria

Questo è un percorso adatto a tutti, famiglie e giovani. 
Si svolge completamente tra prati, boschi e praterie 
alte.

La partenza è da Saltusio, in Val Passiria, da dove, tra-
mite funivia, si raggiunge Prenn m 1400.

Qui inizia l’escursione che prevederebbe la visita a 16 malghe, 
ognuna delle quali offre proprie specialità.
In base a questa particolarità, il percorso verrà deciso strada facendo.

Dislivello in salita e in discesa: m 600
Ore cammino: 5,00 - 6,00
Difficoltà: E
Proponente:
Bruno Spagnolli
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11 FEBBRAIO Assemblea ordinaria

29 FEBBRAIO Serata sull’alimentazione e preparazione
 fisica idonea alla frequentazione in montagna
 (con la partecipazione del dott. Diana)

24 MARZO Assemblea ordinaria del Gruppo di Vallarsa

22 APRILE Festa dei ovi alla Casina al Bersaglio
 (Gruppo di Vallarsa)

9 GIUGNO Giornata manutenzione sentieri
 (Gruppo di Vallarsa)

5 LUGLIO Passeggiata naturalistica con la biblioteca
 (Gruppo di Vallarsa)

29 LUGLIO Passeggiata gastronomica naturalistica
 con la Pro loco (Gruppo di Vallarsa)

9 AGOSTO Passeggiata naturalistica con la biblioteca
 (Gruppo di Vallarsa) 

26 AGOSTO S. Messa cantata con Bepi de Marzi
 e i Crodaioli a Parrocchia di Vallarsa
 (Gruppo di Vallarsa)

5 OTTOBRE Risotto a Isola della Scala (Gruppo di Vallarsa)

ALTRI
APPUNTAMENTI
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7 OTTOBRE Congresso SAT

13-14 OTTOBRE Fiera di S. Luca a Parrocchia di Vallarsa

28 OTTOBRE Pranzo sociale della sezione

4 NOVEMBRE Pranzo sociale e castagnata
 del Gruppo di Vallarsa

11 NOVEMBRE Castagnata al rifugio Finonchio

17 NOVEMBRE S. Messa in memoria dei defunti

14 DICEMBRE Scambio degli auguri

27 GENNAIO Escursioni invernali e Isole Eolie
 (diapositive)

10 FEBBRAIO Film "Il vento fa il suo giro"

24 FEBBRAIO "Ararat - Marocco" di Marco Cavalieri

9 MARZO Film "Film Festival della montagna"

23 MARZO Film "Viaggi" di Franco Ruele

Tutte le serate del programma Attività culturale avranno luogo 
presso la sede.

ALTRI
APPUNTAMENTI

PROGRAMMA
ATTIVITÀ CULTURALE
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SPORT97 DI GIORI F. & C. SAS

Viale Trento, 32
38068 ROVERETO (Tn)

www.palestrasport97.com
tel. 0464/414144
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Presso la palestra di Via S.G.Bosco, a Rovereto, il mercoledì 
e il venerdì dalle ore 20,00 alle 21,00, riparte il collaudato e 
apprezzato corso di ginnastica presciistica e di mantenimento 
fino a primavera, con il preparatore atletico, l’insegnante  
ISEF  Franco Giori.
- Per informazioni telefonare a Gianni Simonini
  tel. 339 6305325.  
- Informazioni anche in sede 18.00-19.00
  tel. 0464 423855
- Iscrizioni dal 15 al 30 settembre 2012.
- Le lezioni inizieranno il 3 ottobre 2012 

7°   CORSO  DI  GINNASTICA  
PRESCIISTICA  2012
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Il mondo delle grotte non è meno affascinante di quello delle vette.
Nel cuore della terra, ove pure esiste una vita, la speleologia offre spettacoli di 
grande appagamento estetico, scientifico e tecnico. 
Il GRUPPO GROTTE “E. RONER” opera in ambito ipogeo con ricerche, esplorazio-
ni, pubblicazioni, manifestazioni e corsi di speleologia aperti a tutti.
Il programma che quest’anno il gruppo presenta si può riassumere così:

Mesi di giugno - luglio: 10° CORSO DI TORRENTISMO
Mese di ottobre: 30° CORSO DI SPELEOLOGIA

Inoltre il gruppo è disponibile ad accompagnare in grotta chi fosse interessato.
Per eventuali chiarimenti o per soddisfare qualsiasi curiosità in campo speleologi-
co il Gruppo Grotte “E.Roner” è a disposizione, tutti i martedì e giovedì presso la 
sede S.A.T. di Rovereto, dopo le ore 21.00.

Referente: Gianluca Adami - cell. 348 2252107 - www.gruppogrotte.it 

La montagna è bellezza, emozione, entusiasmo; ma come accade spesso per le 
cose più belle della vita, è necessario imparare a conoscerla, per poterla vivere 
davvero appieno. Obbiettivo della scuola non è solo quello di insegnare le varie 
discipline e tecniche più sicure, ma anche quello di far conoscere la montagna in 
tutte le sue prospettive senza trascurare altri aspetti non meno importanti quali il 
rispetto verso la montagna, la natura, la tutela e difesa del paesaggio, l’importanza 
che può avere l’alpinista  nella salvaguardia dell’ambiente, aiutando sia chi cam-
mina per sentieri, sia chi arrampica sulle vie più difficili, sia chi percorre itinerari 
sulle nevi immacolate delle nostre montagne. Essa ha un valore propedeutico e si 
rivolge non solo ai praticanti, ma anche e soprattutto a quanti desiderano avvici-
narsi al mondo della montagna in modo consapevole e documentato.
Apprendere le varie nozioni tecniche e non, che la scuola impartisce, non significa 
soltanto la massima sicurezza in ogni situazione, ma anche la possibilità di cono-
scere sempre meglio la montagna, la possibilità di imparare ad amarla sempre 
di più. Il programma, che la scuola di alpinismo e scialpinismo “Castel Corno” 
presenta, si può riassumere così:
mesi di gennaio/marzo: corso di scialpinsmo
mesi di maggio/giugno: corso di alpinismo
mese di settembre: corso roccia

Direttore della scuola: Giuliano Modena

LA SPELEOLOGIA
l’affascinante e misterioso mondo delle grotte

SCUOLA DI ALPINISMO
e SCIALPINISMO “CASTEL CORNO”
al servizio di chi vuole vivere la montagna
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Il “GRUPPO SCIATORI C.A.I. S.A.T. ROVERETO”, gruppo tecnico della 
Sezione C.A.I. S.A.T. di Rovereto, le cui origini risalgono al lontano 1927, 

è specializzato nell’insegnamento dello sci alpino ed è affiliato alla F.I.S.I. (Federa-
zione Italiana Sport Invernali) da oltre 60 anni. 
L’attività è rivolta a tutti coloro che desiderano praticare tale sport, dai principianti 
agli agonisti.
Rimane obiettivo principale quello di avvicinare e appassionare bambini e ragazzi 
alla pratica di questo splendido sport con un occhio di riguardo all’educazione e al 
rispetto dell’ambiente e della montagna, in cui esso si svolge.
Nel dettaglio l’attività prevista per la stagione invernale 2011/2012 è la seguente:

ATTIVITÀ PROMOZIONALE
 - corsi “super-tigrotti” riservato a bambini di 4-5 anni alle prime esperienze sulla 
neve, della durata complessiva di 40 ore.
- corsi “tigrotti” riservati a ragazzi di 6-10 anni che vogliono perfezionare la tec-
nica sciistica senza particolari impegni agonistici; corsi di vario livello della durata 
di 40 ore ciascuno.
 - corso per ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni circa, di perfezionamento, 
della durata di 40 ore.

CORSI AGONISTICI
- corso per Baby/cuccioli, finalizzato allo svolgimento dell’attività agonistica con 
3 allenamenti infrasettimanali da dicembre a fine marzo e partecipazione alle gare 
del Circuito Famiglie Cooperative, specialità slalom gigante e palo nano. 
- corso per Ragazzi/Allievi, finalizzato allo svolgimento dell’attività agonistica con 
3 allenamenti infrasettimanali da dicembre a fine marzo e partecipazione alle gare 
del Circuito Casse Rurali, specialità slalom gigante, super gigante e slalom spe-
ciale.

Per informazioni e iscrizioni:
Caterina Delpozzo - cell. 339 5682479 - tel./fax 0464 438794
E-mail: grupposciatoricaisat@teletu.it

La segreteria presso la sede S.A.T. di Rovereto è aperta il venerdì dalle ore 18.00 
alle ore 19.00 a partire dal 25 novembre sino al 16 dicembre compreso.
Tel. 0464 423855

GRUPPO SCIATORI
Programma attività stagione invernale 2011/2012
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Quest’anno l’attività del Gruppo Roccia ed Alta Montagna verrà suddivisa in due 
parti. La prima riguarderà l’allenamento individuale presso la palestra artificiale di 
arrampicata in Via San Giovanni Bosco.
L’ingresso alla struttura è aperto ai soci interessati nei giorni di lunedì e mercoledì 
dalle 20.00 alle 22.30.
La seconda parte, invece, riguarderà l’attività in ambiente, dove ognuno effettuerà 
le proprie ascensioni organizzate individualmente o assieme ai componenti del 
gruppo.
Se qualcuno volesse avvicinarsi al mondo dell’arrampicata e dell’alta montagna 
può richiedere informazioni passando in palestra negli orari sopra indicati.

Il Gruppo Roccia e Alta Montagna augura buone ascensioni a tutti. 

Referenti:
per la palestra d’arrampicata:  Tiziano Pulcini e Marcello Vicentini
per l’attività di alta montagna: Rosanna Chiesa.

Da qualche anno ormai, presso la sezione, è attivo un gruppo di volontari che 
con passione e competenza mette a disposizione tempo e lavoro per garantire 
la percorribilità, in tutta sicurezza, dei sentieri in carico. Il lavoro sin qui svolto 
con la  collaborazione del Gruppo di 
Vallarsa, è stato notevole ed i risultati 
molto apprezzati dagli escursionisti. 
Tale riconoscimento sprona questi 
“custodi dei sentieri” a continuare la 
propria opera con ispezioni e inter-
venti di manutenzione costanti, al fine 
di garantire nel tempo l’efficienza di 
questo prezioso patrimonio.
Per tutti coloro fossero interessati a 
questo tipo di attività, il gruppo si riu-
nisce ogni 1° mercoledì del mese ad ore 20.30 presso la sede S.A.T. di Rovereto.

Referente: Amedea Peratti 

GRUPPO ROCCIA E ALTA MONTAGNA
L’insaziabile voglia di nuove salite, ...

GRUPPO SENTIERI
Un lavoro in buona compagnia che lascia il segno… 
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PERCHÈ ADERIRE
ALLA SAT ?

Da sempre l’iscrizione alla SAT ha rappresentato, per i trentini, l’ingresso nel mon-
do della montagna. Una scelta naturale per molti, tenuto conto come Trentino 
e Montagna rappresentino, nel vivere quotidiano, nella storia e nella cultura, un 
tutt’uno. La SAT, nata nel 1872, come intuizione di un’elite borghese, non poteva 
essere per l’epoca altrimenti, è divenuta, nel tempo, un fenomeno di popolo.
La sua presenza capillare sul territorio, il suo radicamento nella società, un ven-
taglio di attività che dall’alpinismo spazia alla produzione culturale e scientifica, 
all’attività giovanile, alla sentieristica, alla speleologia, all’escursionismo, all’at-
tività ricreativa, alla difesa dell’ambiente, alla gestione di strutture alpine e alla 
prevenzione, hanno prodotto una realtà da cui il Trentino non può prescindere.
Ma oltre all’orgoglio di essere satini, il sodalizio offre al suo iscritto un’ampia serie 
di opportunità:
Biblioteca della Montagna SAT: mette a disposizione, per la consultazione, oltre 
40.000 volumi, riviste specializzate, guide, cartine, VHS, CD.
Archivio storico SAT: possibilità di documentarsi sulla storia della SAT dal 1872 
ad oggi.
Museo della SAT: esposizione permanente di documenti, foto ed altro.
MontagnaSATinformA: punto informativo per escursioni, trekking, strutture alpini-
stiche, iniziative culturali e scientifiche, corsi, ecc.
Partecipazioni a tutte le attività organizzate dalle Sezioni (escursioni, serate cultu-
rali, prevenzioni, ecc.)
Copertura assicurativa per interventi di Soccorso Alpino ed elisoccorso (in Italia ed 
all’estero) in seguito ad incidenti in montagna sia durante l’attività individuale che 
di gruppo. Anche in Trentino l’intervento dell’elisoccorso prevede il pagamento di 
un ticket.
Copertura assicurativa contro gli infortuni (rimborso spese mediche), durante le 
escursioni organizzate dalle Sezioni.
Sconto 50% per pernottamenti nei rifugi SAT, CAI e dei Club Alpini Esteri.
Abbonamento gratuito alla stampa sociale del CAI: Lo Scarpone (mensile), Rivista 
(bimestrale).
Abbonamento gratuito alla stampa sociale della SAT: Bollettino SAT (trimestrale) 
più numeri speciali.
Sconto sulle pubblicazioni edite dal CAI e CAI.Touring.
Possibilità di iscrizione a corsi di alpinismo, arrampicata libera, scialpinismo e spe-
leologia, organizzati dalle Scuole SAT.
Riduzione prezzo biglietti ingresso: MART e TrentoFilmfestival.
Riduzione prezzi biglietti sulle Funivie: Colverde-Rosetta e Forcella Sassolungo.
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GENNAIO FEBBRAIO
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LUGLIO AGOSTO
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SP 90 Destra Adige
Loc. Le Fosse 2
38060 Isera (TN) Italy
Tel. 0464 750140 
Fax 0464 750141
isera@alpstation.it

Lunedì: 15.00 – 19.00
Da Martedì a Sabato:
09.00 – 12.30  | 15.00 – 19.00

völkl | ski trab | blizzard
movement | k2 | black crows | stöckli | black diamond

Il meglio per scialpinismo e free ride
al nuovo 2° piano di Alpstation Isera!




