
 
 

 
 
 
 
 
 

 

COMUNICAZIONI E PROGRAMMA PROSSIMI MESI 
 

 

Cara socia, caro socio, 

con la presente comunicazione il direttivo del Gruppo SAT di Vallarsa intende ricordarti gli 
appuntamenti che verranno organizzati nei prossimi mesi. 

Dopo le prime due gite dell’anno, in notturna al Rif. Lancia e in visita al Trincerone del Monte Zugna, 
domenica 22 aprile si terrà la classica Festa dei Ovi presso la sede del Gruppo alla Casina al Bersaglio, 
che ci vedrà impegnati per merenda con uova sode, radicchio e patate: niente pisacani quest’anno, la 
stagione in anticipo dopo l’inverno anomalo farà sì che la primizia sarà già un ricordo. 

Verso la fine di maggio, e precisamente il 27 maggio, ripeteremo l’esperienza positiva dello scorso 
anno della gita con le famiglie, per consentire a tutti, grandi e bambini, di trascorrere una giornata in 
compagnia visitando luoghi tanto accessibili quanto suggestivi. Dopo la visita ad Arte Sella del 2011, 
quest’anno visiteremo la Gola del Rio Bletterbach, situata poco sopra Aldino ai piedi del Monte Corno, 
è nota come il più grande canyon dell'Alto Adige. Durante la visita saremo accompagnati da una giuda 
che ci illustrerà una delle gole più imponenti e geologicamente più interessanti del Sudtirolo. 

Con il 9 giugno, invece, inizia la stagione degli interventi lungo la sentieristica di nostra competenza 
con la giornata di manutenzione sentieri: per quest’anno il Gruppo si è dato obiettivi importanti, e 
verranno quindi organizzate ulteriori giornate durante le quali il contributi di soci ed in generale 
volontari è particolarmente importante al fine di mantenere la rete di nostra competenza in condizioni 
ottimali. 

In conclusione di questa prima parte di estate effettueremo, in collaborazione con la Sezione di 
Rovereto, una gita su cima Caldiera e i Castelloni di San Marco il giorno 17 giugno, percorrendo 
l’itinerario che le truppe alpine fecero nel giugno 1916 nel corso della prima battaglia dell’Ortigara. 

Durante il corso dell’estate e quindi dell’autunno altre gite ed altri appuntamenti ci vedranno 
impegnati, attività di cui daremo conto in una prossima comunicazione. Tutte le attività del Gruppo 
sono comunque elencate nel Programma della Sezione di Rovereto, disponibile presso la sede. 

Per qualsiasi informazione potete contattare una delle seguenti persone: Luciano Pezzato (347 
8639499), Lorenzo Matassoni (338 9819593), Marco Angheben (349 1208923). 

 
 

Excelsior il Presidente 
Luciano Pezzato 


