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Care socie, cari soci,

l’inizio di un nuovo anno credo sia per tutti noi un momento paragonabile 
all’arrivo sulla colma di una ripida selletta dopo una faticosa camminata. 
Volgendo lo sguardo al percorso fatto, prevale il ricordo della fatica fin qui 
sopportata, però, appena lo sguardo svolge verso la discesa e l’orizzonte fino a 
poco prima sconosciuto, immediatamente la pesantezza si attenua lasciando 
posto allo stupore e alla curiosità verso il nuovo che sta di fronte a noi.
Questo nuovo calendario, che puntualmente a gennaio è nelle nostre mani, 
credo possa essere paragonato proprio al “nuovo che ci attende”, con le 
sue incognite, con i ricordi di percorsi calpestati tanti anni fa ma che nuove 
emozioni hanno ancora da darci, momenti per rinsaldare o stringere nuove 
amicizie.
Sfogliando questo nuovo libretto potrete subito accorgervi che l’attività 
proposta per l’anno 2013 è quanto mai varia e intensa. Lo sforzo fatto dalla 
Commissione Escursionismo, non è stato solo quello di elencare una lunga 
serie di mete da raggiungere, ma piuttosto quello di ricercare il modo migliore 
per poter soddisfare le varie esigenze dei nostri Soci.
Per la prima volta si è pensato di programmare due escursioni nello stesso 
giorno dedicate a targhet di partecipanti completamente diversi. La decisione 
di intensificare le uscite è per la Sezione anche una grossa sfida che auspico 
venga accolta nel modo sperato. 
Ai nostri 1400 soci caldeggiamo non solo la partecipazione alle gite, ma anche, 
e l’invito è molto caloroso e pressante, la loro disponibilità di dedicare tempo 
ed energie per la conduzione della sezione e la loro collaborazione per la 
buona riuscita dell’attività dei vari gruppi.
A partire dai giovani che non dobbiamo perdere perché sono il nostro futuro, 
agli accompagnatori essenziali per seguire le escursioni, all’attività culturale, 
indispensabile per un intrattenimento di conoscenza previsto dallo statuto 
SAT.
Credo sia un dovere che riguarda tutti: il pensare e l’agire per migliorare 
l’efficienza e la qualità della propria Società.
Tornando al nostro calendario mi sembra inutile ricordare che, le prime uscite 
sulla neve con ciaspole e sci, potranno avere delle mete diverse da quelle 
previste secondo l’innevamento esistente. Seguiranno le escursioni primaverili 
di bassa quota, perlopiù in zone a noi limitrofe, per poi passare gradualmente 
alle più impegnative che richiedono esperienza e preparazione fisica.
Novità importante quest’anno, nel mese di giugno è progettata una uscita 
entusiasmante dalla nostra Italia, ci recheremo in Georgia, interessantissimo 
paese che si affaccia sulla sponda est del Mar Nero e che si incunea tra Turchia, 

Armenia, Azerbaijan, situata ai piedi della grandiosa catena del Caucaso. 
A settembre sarà l’occasione per scoprire le rinomate bellezze dell’isola di 
Pantelleria, che non si limitano ad essere solo il noto vino passito, ma luogo 
con un particolare ambiente mediterraneo e ancora una spiccata vocazione 
contadina non del tutto soppiantata da quella turistica.
Il 2013 però non sarà, per la nostra Sezione, un anno impegnativo solo per 
le molte escursioni programmate, ma anche per i lavori di ristrutturazione al 
rifugio F.lli Filzi al Finonchio, iniziati in tarda estate 2012, nella speranza di 
poterli finire nel corso di questa estate.
Con l’arrivo dell’inverno i lavori si sono fermati ma, quelli più importanti 
sono già a buon punto. Sappiamo che le rifiniture sono le più laboriose, ed è 
appunto in questi momenti che l’aiuto dei soci potrà fare la differenza perché 
molti lavori manuali potranno essere eseguiti da noi. Fin d’ora un sincero 
grazie ai volontari per la loro preziosa opera.
È inutile nascondere che stiamo vivendo un periodo difficile, ma voglio 
sperare, ancora una volta che, lo spirito satino ci sproni a condividere questo 
sforzo, anche finanziariamente. 
Mi auguro che le attività proposte siano di stimolo a partecipare in forza 
alla vita complessiva della nostra Sezione, che non è solo quello di una 
sporadica scampagnata, ma una continua ricerca a migliorare la conoscenza 
dell’ambiente in cui viviamo, in tutte le sue espressioni. 
Raccomanderei alle famiglie di invitare i giovani a frequentare l’ambiente 
montano con curiosità, aiutandoli a ricercare, anche se con fatica, gli equilibri 
per una duratura convivenza tra uomo e natura.
Un ultimo appello a tutti i soci è quello di frequentare i rifugi durante le nostre 
escursioni. Sono il nostro “rifugio” in caso di necessità, ma sono ambienti 
fragili, bisognosi di continue cure per la loro manutenzione. 
Sento ora il dovere di rivolgere un sentito grazie all’intero Direttivo, a tutti i 
componenti le commissioni e gruppi di lavoro che si sono adoperati per la 
buona riuscita delle nostre attività, ai nostri accompagnatori che, non solo ci 
guidano, ma continuano nella ricerca e ispezionano sempre nuovi percorsi.
Un ulteriore sincero grazie ai redattori di questo nuovo opuscolo e agli sponsor 
che ne  rendono possibile la pubblicazione.
Nell’attesa di ritrovarvi numerosi ai vari appuntamenti proposti, a tutti i soci 
e propri famigliari, l’augurio mio e di tutta la direzione per un sano e proficuo 
2013.

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" Bolognani Mauro
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

TESSERAMENTO
Le quote associative per l’anno 2013 sono le seguenti:
· Socio ordinario E 45,00 (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

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).
Il Rifugio è in fase di ristrutturazione e la sezione è alla ricerca 
di un nuovo gestore. Si prevede la riapertura nel corso 
dell'estate 2013.

Tel. 0464 435620

RIFUGIO ALPE POZZA “V. LANCIA” 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. 

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.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO GITE
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Marangoni S.p.A.
Via del Garda, 6 – 38068 Rovereto (TN) – Italy

marangoni@marangoni.com 
www.marangoni.com

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:

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

La montagna è natura, storia, divertimento e molto altro 
ancora.
Conoscerla bene è il primo importante passo per viverla.
La montagna è emozione, divertimento, lo stare assieme 
durante una salita in parete, un trekking, una discesa con gli 
sci, una camminata con le ciaspole. 
Sapere come affrontare in modo corretto e responsabile ogni 
situazione, regala ricordi indimenticabili e la voglia di tornarci 
sempre.
Le attività proposte dal gruppo di Alpinismo Giovanile 
sono una grande opportunità di avvicinamento alle tante e 
diverse discipline della montagna, imparando a conoscerne 
gli elementi importanti, ad essere corretti e responsabili, 
a non tralasciare mai la sicurezza propria e degli altri. Un 
programma rivolto ai giovani per avvicinarli alla natura, 
educarli all’ambiente e fargli scoprire i tanti luoghi incantati 
del nostro territorio attraverso aree di interesse naturalistico, 
paesaggistico e storico.
La montagna è un luogo di crescita, un luogo particolarmente 
autentico dove nessuno di noi può fingere perché, come ha 
detto un grande amico dell’alpinismo giovanile “la montagna 
ti toglie la maschera”. 
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Programma 2013

sabato 26 gennaio:
MONTE ZUGNA m 1863 - ciaspolada notturna

Escursione invernale 

Escursione notturna con racchette da neve (ciaspole) in am-
biente innevato. Camminiamo  “alla luce della luna piena”.
È un’occasione per vivere la suggestione del paesaggio di not-
te in ambiente naturale con la sola luce della luna.
I suoni della natura, il cielo e i suoi fenomeni, fanno da contor-
no ad un’esperienza di per sé originale.
Dal rifugio Monte Zugna m 1616 si raggiunge su facile traccia, 
in meno di un ora, la cima Coni Zugna m. 1864.
Discesa per lo stesso itinerario.
Visita guidata all’Osservatorio Astronomico del Museo Civico 
di Rovereto.

sabato 19 gennaio: PLANETARIO – IL CIELO IN UNA STANZA

Visita al PLANETARIO del Museo Civico di Rovereto dove 
le affascinanti pagine del libro celeste si lasciano sfogliare. 
All’interno della sua cupola viene riprodotto un cielo realistico, 
dove sono proiettati i diversi oggetti celesti e i loro moti 
apparenti. Il Planetario è un luogo speciale, in cui ci si trova di 
fronte alla magia di un cielo perfetto.

Conosciamo il nostro territorio: LA VALLAGARINA

domenica 10 febbraio: 
ALTIPIANO DI FOLGARIA - ciaspolada

Escursione invernale 

Escursioni facile con racchette da neve (ciaspole) in ambiente 
innevato 
Dagli impianti della Martinella si raggiunge Passo Coe attra-
verso un percorso battuto, una passeggiata sulla neve immer-
si nella quiete dell’ambiente circostante. 

Scoprire a piedi, coi ritmi lenti del camminare, le infinite bellezze naturalistiche, culturali, 
paesaggistiche e culturali della nostra valle.

sabato 16 / domenica 17 marzo: 
“LA MONTAGNA IN INVERNO” - COL SANTO - PASUBIO

Escursione invernale 

Escursioni facile con racchette da neve (ciaspole) in ambiente 
innevato.
1° giorno: partenza da Giazzera m 1092 - Rifugio Lancia m 
1825: pernottamento.
2° giorno: salita sul 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 condi-
zioni sicure di innevamento, 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.

domenica 14 aprile: MONTE BIAENA m 1615

Escursione primaverile  
Difficoltà: facile

A pochi chilometri sotto Passo Bordale a quota circa m 1200, 
si imbocca il sentiero che sale graduale e piacevole adden-
trandosi nella vegetazione del bosco per passare poi su grossi 
lastroni di roccia inclinata.
È questa la zona chiamata “la Lasta”, punto panoramico.
Da qui in breve tempo si raggiunge la croce del Monte Biaena.

domenica 12 maggio: MONTE BALDO - CORNO DELLA PAURA

Escursione primaverile  
Difficoltà: facile
 
L’itinerario parte nei pressi del Campeggio Polsa m 1300 cir-
ca. Si prosegue attraverso una stra sterrata fino a Malga Vi-
gnola. Possibilità di salire fino alla Cima Vignola m 1607.
Si prosegue su strada ex militare fino al Corno della Paura m 
1518. Discesa verso Malga Susine e quindi ritorno al punto 
di partenza.
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domenica 30 giugno: L’ALTIPIANO DEL RENON E LE PIRAMIDI DI TERRA

Escursione  
Difficoltà: facile 

LE PIRAMIDI DI TERRA sono uno spettacolo naturale unico 
al mondo. Si trovano nella Valle di Rio Rivellone, tra i 750 e 
1050 metri e si raggiungono dalla località Soprabolzano lungo 
il sentiero tematico. 

domenica 15 settembre: MONTE STIVO m 2059
Escursione  
Difficoltà: facile 

Dalla Località Santa Barbara lungo una strada ghiaiosa si rag-
giunge località Le Prese a m 1500 e successivamente Malga 
Stivo. Da qui si sale lungo il costone fino al Rifugio Marchetti 
m 2000 che sorge a pochi metri dalla cima Stivo m 2059.

domenica 20 ottobre: MONTE FINONCHIO m 1603

Escursione autunnale 
Difficoltà: facile 

Bel percorso ad anello che conduce ad uno dei monti più evi-
denti della Vallagarina.
Dalla località Moietto  m. 924 ci si immerge nel bosco, si rag-
giunge  la piccola radura dove è situata Malga Finonchio. Da 
qui seguendo sempre il sentiero  che si inoltra nuovamente 
nel bosco si  raggiunge la cima del Monte Finonchio m 1603.
Rientro dalla località di Serrada m 1250.

Il programma dettagliato delle escursioni sarà disponibile sul sito della sezione

Mese di Marzo e Aprile
CORSO DI ARRAMPICATA PER GIOVANI 10/14 ANNI

Vengono organizzati corsi di arrampicata rivolto a ragazzi che 
voglio imparare ad arrampicare su roccia, divertendosi, svi-
luppando l’equilibrio, la coordinazione e la fiducia in se stessi 
in totale sicurezza. I corsi verranno organizzati se sarà raggiun-
ge il numero minimo di partecipanti.

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 2013. 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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A distanza di quasi cento anni il nostro territorio conserva ancora 
tracce rilevanti della Prima guerra mondiale. 
Il Pasubio, lo Zugna, il Baldo e la Val di Gresta offrono all’escursionista 
molteplici testimonianze di quelle tragiche vicende: fortificazioni, 
trincee, postazioni militari, cimiteri e monumenti. 
Grazie al lavoro delle istituzioni pubbliche, associazioni e numerosi 
volontari, negli ultimi anni molti di questi manufatti sono stati 
ristrutturati e arricchiti da segnaletica e tabelle che accompagnano la 
visita rendendola più stimolante.

Ecco alcuni suggerimenti di escursione: 
Monte Zugna: il Trincerone e il sistema delle prime linee 
italiane ed austriache, la cima e l’area delle caserme, Passo 
Buole e i cimiteri militari, le trincee di Matassone
Monte Pasubio: le gallerie del Corno Battisti, le trincee e le 
postazioni di artiglieria del monte Testo, la galleria del monte 
Buso, le trincee e le gallerie dei Denti, del Palon e i manufatti 
della parte sommitale 
Valle di Gresta: il campo trincerato del Nagià Grom, le trincee 
del Faè, del Creino, le postazioni del Biaena e dello Stivo
Monte Baldo: le postazioni 
sul monte Vignola e 
sull’Altissimo

Rovereto è anche la città del Museo 
Storico Italiano della Guerra, della 
Campana dei Caduti e del Sacrario 
militare.
Oltre alle sue collezioni permanenti, 
quest’anno il Museo della Guerra 
propone la mostra “Pasubio 1915-
1918”.

Per avere informazioni più dettagliate 
su proposte di visita ed escursioni
www.trentinograndeguerra.it

Verso il Centenario
Sui sentieri della Grande Guerra

in Vallagarina



GENNAIO
9 Aggiornamento teorico in sede: nivologia e ARTVA - (scuola scialpinismo)
12 Assemblea elettiva della Sezione
13	 Aggiornamento	pratico,	in	località	da	definire	-	(scuola	scialpinismo)
27 Ciaspolada e scialpinistica sul Monte Fravort (Lagorai) - (G. Scottini)

FEBBRAIO
3 Ciaspolada su Cima Roma (gr. del Brenta) con la sezione di Brentonico - (G. Simonini)
9/10 Ciaspolada in notturna al rifugio Lancia con pernottamento Gr. Vallarsa - (M. Gasperini)
24 Ciaspolada e scialpinistica a Cima D’Incendio (Val Ridanna) - (A. Battarelli)

MARZO
3 Ciaspolada a Campogrosso con il Gruppo di Vallarsa (C. Rossaro ) 
10 Ciaspolada da Ortisei alla Val di Funes - (B. Spagnolli)
23 Assemblea ordinaria del Gruppo di Vallarsa
24 Ciaspolada e scialp. Mitterlochspitze (Alpi Levante) - (G. Simonini e A. Torrente)

APRILE
7	 Scialpinismo	in	quota,	in	località	da	definire	-	(M.	Cavalieri)
20-21 Incontro di formazione ”scialpinismo primaverile” gr. del Monte Rosa
21 Festa dei Ovi alla Casina al Bersaglio (Vallarsa)
28 Ferrata Gerardo Sega (gruppo del Baldo) - (L. Beltrami) pag. 32

MAGGIO
1 Festa di primavera pag. 33
5 Monte Misone (Prealpi di Ledro) - (G. Scottini) pag. 33
12 Ciclistica tra Lecco e Gorgonzola (Lombardia) - (C. Menegazzi) pag. 34
18 Manutenzione sentieri con il Gruppo di Vallarsa
19 Monte Pizzoccolo (Gruppo Valvestino) - (B. Spagnolli) pag. 35
25/26 Gita turistica in Toscana con il Gruppo di Vallarsa - pag. 38

GIUGNO
2 Traversata Novezzina, M. Telegrafo, Ferrara del Baldo - (G. Scottini) pag. 38
8-16 Georgia: alle pendici del Caucaso - (M. Righi) pag. 39
16 Passo Gobbera, Lago di Calaita (Bedolè - Cossaipi) - (B. Lott) pag. 40
22-23 Incontro di formazione “alta montagna” gruppo dell’Ortles pag. 41
30 Rio Bianco, Corno Bianco di Pennes (Monti Sarentini) - (G. Simonini) pag. 41
30 Festa con le famiglie sul Renon  con Gruppo di Vallarsa - (M. Angheben) pag. 42
   

LUGLIO
4 Passeggiata naturalistica con la biblioteca (Vallarsa)
7 Ferrata Gunther Messner (gruppo delle Odle) - (M. Cavalieri) pag. 42
7 Corno Battisti con il Gr. di Vallarsa e il CAI di Mantova - (L. Matassoni) pag. 43
14 40° anniversario del bivacco Rigatti (Latemar) - (B. Spagnolli) pag. 44
20-21 Incontro di formazione “alpinismo su roccia” gruppo del Catinaccio pag. 45
21 Tofana di Rozes (gruppo delle Tofane) - (A. Battarelli) pag. 45
27-28 Corno di Cavento (gruppo dell’Adamello) - (M. Cavalieri) pag. 46
28 Cima di S. Cassiano (Alpi Sarentine) - (R. Andreatta) pag. 47

AGOSTO
1 Passeggiata naturalistica con la biblioteca (Vallarsa)
4 Strada delle Gallerie (due percorsi) con Gruppo di Vallarsa - (R. Pezzato) pag. 48
4-5 Grossglockner “Grande Campanaro” (Austria) - (R. Chiesa)  pag. 49
13 Traversata del Pasubio con Gruppo di Vallarsa - (L. Pezzato)  pag. 50
25 Giro intorno alla Val Gulva - (A. Peratti)  pag. 51
23-25 Monviso (Alpi Cozie) - (R. Chiesa)  pag. 52
25 Messa cantata con Bepi De Marzi a Vallarsa 
31-1 Pizzo Coca (Alpi Orobie) - (C. Morelli) pag. 53

SETTEMBRE
1 Giro delle trincee del Nagià Grom - (M. Tranquillini) pag. 54
8 Dreieck Spitze (gr. Vedrette di Ries) - (M. Trenta, E. Tognotti) pag. 54
7-14 Isola di Pantelleria - (C. Chionna) pag. 55
15 Cima Carega con Gruppo di Vallarsa - (L. Matassoni) pag. 56
22 Traversata da Prato Piazza al rif. Pederù (gr. Braies-Sennes) - (G. Simonini) pag. 56
28 Manutenzione sentieri con il Gruppo di Vallarsa

OTTOBRE
6 Cima Sera (Monti del Lomaso) - (B. Lott) pag. 57
12-13 Fiera di S. Luca in Vallarsa
20 Congresso SAT
27 Pranzo sociale della sezione

NOVEMBRE
3 Pranzo sociale e castagnata del Gruppo di Vallarsa
9 Castagnata della Sezione
16  S. Messa in memoria dei defunti
24  Festa della Casa di riposo di Raossi

DICEMBRE
13  Scambio degli auguri

CALENDARIO ATTIVITÀ
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Agenzia di Rovereto - ITAS Rovereto Srl
Piazzale Orsi, 24 - Centro Polifunzionale "Alle Grazie"
38068 Rovereto (TN) Italia - Tel. 0464 020400 - Fax 0464 020402
Sub Agente Mauro Mozzi - cell. 345.6200077

GRUPPO

ASSICURAZIONI
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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

CALENDARIO ATTIVITÀ
INVERNALE

9 gennaio Aggiornamento in sede - nivologia e ARTVA 
   
13 gennaio Aggiornamento esterno in località
	 da	definire	-	ARTVA		 
 Difficoltà: EAI

27 gennaio Ciaspolada-Sci monte Fravort 2.347m (Lagorai)   
 Difficoltà: EAI - Proponente: Scottini Giuliano

3 febbraio Ciaspolada Cima ROMA 2.837m (Gr. Brenta)
 con la sezione di Brentonico   
 Difficoltà: EAI - Proponente: Simonini Gianni

10 febbraio Gruppo di Vallarsa - Rif. Lancia (notturna)    
 Difficoltà: EAI - Proponente: Gasperini Mario

24 febbraio Ciaspolada-Sci Cima D’Incendio 2.445m
 (val Ridanna)   
 Difficoltà: EAI - Proponente: Battarelli Alberto

3 marzo Gruppo di Vallarsa - Ciaspolada a Campogrosso    
 Difficoltà: EAI - Proponente: Rossaro Claudio

10 marzo Ciaspolada Traversata Ortisei - Val di Funes   
 Difficoltà: EAI - Proponente: Spagnolli Bruno

24 marzo Ciaspolada-Sci Mitterlochspitze 3.176m
 (Alpi Levante-Vallelunga)   
 Difficoltà: EAI - Proponente: Simonini-Torrente

6-7	aprile	 Scialpinismo	in	quota	in	località	da	defininire		 
 Difficoltà: EAI - Proponente: Cavalieri Marco

20-21 aprile Scialpinismo primaverile Gruppo Monte Rosa    
 Difficoltà: EAI - Proponente: Scuola Castelcorno

In base alle condizioni della neve il programma potrà subire variazioni.
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1 maggio - Festa di Primavera

Da Avio si imbocca la Val dei Molini e, dopo circa due chilometri, si la-
sciano 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’ interessante cascata formata dal torrente Aviana. Prose-
guendo per altri 50 minuti, si arriva 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 assenza 
di vertigini e piede fermo. 

La ferrata termina 
a quota 1170 dove 
una strada bianca, in 
un’ora circa,  ci por-
ta alla chiesetta della 
Madonna 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: Luca 
Beltrami

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
Dislivello in discesa: m 1200
Ore cammino: 6,30   Difficoltà: E
Proponente: Giuliano Scottini

I dettagli dell’uscita saranno forniti alcuni giorni prima.

28 aprile - ferrata Gerardo Sega
Gruppo del Baldo

5 maggio - Monte Misone
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19 maggio - Monte Pizzocolo
Gruppo Valvestino

Da Gardone Riviera prendiamo le indicazioni per la frazione di S. Michele 
per arrivare al ristorante Colomber, sul bivio tra la Val Sur e la Val Poia-
no. Da qui inizia la camminata. Prendiamo per la Val Poiano e risaliamo 
per la strada sterrata fino alla località Pirello m 1030. Seguiremo quindi 
il sentiero fino alla cascina La Paolona per poi risalire la dorsale sud del 
Pizzoccolo fino al Passo delle Prade m 1352. Di qui, per strada militare, 
sempre sul fianco est con completa visione del lago di Garda, in poco 
più di un’ora raggiungeremo la sommità del monte. Tempo permettendo 
il panorama è vastissimo. A ovest Brenta, Presanella, Carè Alto, fino alle 
colline della pianura bresciana. A est tutta la catena del Baldo, la pianura 
mantovana fino all’Appennino. Il lago di Garda, nella quasi sua interezza 
ci sembrerà un grande tappeto blu.
La discesa può essere effettuata passando per il rifugio Pirlo.     
 

Dislivello in salita e discesa: m 1175
Ore cammino: 6,00  Difficoltà: E 
Proponente: Bruno Spagnolli

12 maggio - Ciclistica tra Lecco - Gorgonzola
In bicicletta lungo l’Adda

Viaggio nei luoghi dove Leonardo operò sulle vie d'acqua dal lago di 
Como al naviglio della Martesana.
Il percorso è molto bello dal punto di vista paesaggistico ambientale, si 
sviluppa lungo il fiume Adda, potendo pedalare da Lecco fino a Milano. 
Sterrato ed asfaltato di medio-bassa difficoltà, inserito in una cornice pa-
esaggistica davvero da favola, con le centrali storiche, monasteri, locali 
tipici, scenari leonardeschi della Vergine delle Rocce e il traghetto di Le-
onardo. All’altezza del Santuario di Concesa ci si può addentrare anche 
nel famoso, storico e suggestivo "villaggio operaio" di Crespi d'Adda, 
patrimonio UNESCO. Dopo circa una quarantina di chilometri si arriva 
alla volta di Groppello (BG) e dopo poco si prende il celeberrimo Naviglio 
della Martesana, che, senza che ce se ne accorga perché distratti dagli 
splendidi parchi verdi e dalle fiabesche case ai bordi del canale, ci porte-
rebbe dritti nel centro di Milano: ci fermeremo però a Gorgonzola. Adatto 
sia a citybike sia a mountain-bike con campanello. 

Dislivello: praticamente pianeggiante
Durata: 6 ore comprese soste e visita a Crespi d’Adda
Lunghezza: 60 Km
Proponente: Claudio Menegazzi (cell. 328 9524642) 
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2 giugno  - Monte Telegrafo
Gruppo del Baldo

8 - 16 giugno  - Alla scoperta della Georgia
Caucaso

Gruppo di Vallarsa
25-26 maggio - Gita turistica in Toscana

Dalla località Novezzina 1255m, si imbocca il sentiero che dapprima per 
prati e poi, con una serie di serpentine, attraverso una bella mugheta ci 
porta, in circa 2 ore e mezza, sulla mulattiera militare e alla vicina Cima 
Telegrafo (Monte Maggiore m 2200). Qui il panorama spazia a 360° dal 
lago di Garda, alla piana Veronese, alle cime del Brenta e del Pasubio. 
Dalla cima si scende al vicino rifugio e tagliando il fianco ovest della 
Punta Sascaga si giunge al Bocchetto del Coal Santo, si prosegue poi per 
il fianco orientale della Cima Costabella per arrivare in breve al Rif. Chie-
rego (m1911)e al vicino Rif. Fiori del Baldo. Dopo la sosta per il  pranzo 
si continua lungo la cresta fino alla bocchetta di Naole, dove si prende a 
sinistra verso i prati di malga Valfredda e quindi si scende nel bosco fino 
Ferrara di Monte Baldo dove ci aspetta il pullman.

Dislivello in salita: m 945   in discesa: m 1350
Ore di cammino: 6.00 - 6.30   Difficoltà: E-EE
Proponente: Giuliano Scottini

… l’angolo della Terra che Dio aveva riservato a Se stesso …
“Ho visto delle cose magnifiche...le mie impressioni erano così nuove e 
sorprendenti che tutto ciò che ho esplorato sembra un sogno, e non posso 
dimenticarlo” (Anton Chekhov in merito alla sua prima visita in Georgia).
Il viaggio che la SAT di Rovereto propone è una meta decisamente poco 
conosciuta e reclamizzata. Nonostante ciò siamo convinti che il viaggia-
tore rimarrà piacevolmente sorpreso da questa terra, distante geografica-
mente dall’Italia ma al tempo stesso ad essa molto vicina per cultura e 
tradizioni. Georgia, remota nazione europea ai piedi del Caucaso, risorta 
dalle ceneri dell’Unione Sovietica e abitata da un popolo fiero della pro-
pria cultura e dalle arcaiche tradizioni cristiane. Tutto il paese lo si può 
definire un museo a cielo aperto: migliaia di antichissime chiese, ricche di 
sculture e affreschi, numerose fortezze e villaggi fortificati.
Venite con noi alla scoperta della storia, della cultura, del cibo, dei vini e 
della natura di questo angolo di mondo a cavallo tra occidente e oriente.
Per  motivi d’organizzazione e di conferma delle prenotazioni alberghiere, 
le iscrizioni si faranno nella settimana dal  4 - 8  marzo accompagnata da 
un acconto di 400 euro per un minimo di 15, max 28 persone. 

Proponente: Michele Righi cell. 389 4371721

I dettagli della gita saranno forniti alcuni giorni prima.

Proponente: Luciano Pezzato 

VARDZIA è una città rupestre costruita nel 1185 e composta da 6000 stanze dislocate 
su tredici piani, serviva per proteggere la popolazione dalle invasioni dei mongoli e 
persiani (foto di Michele Righi)
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16 giugno - Passo Gobbera - Lago di Calaita 
Gruppo Bedolè - Cossaipi

22-23 giugno - Incontro di formazione
"alta montagna"

Gruppo dell'OrtlesÈ un percorso sulla sommità di sei colli di altezza variabile da circa 1750 a 
1850 m, con insolite vedute sulla Valle di Primiero, sulle Pale di S. Martino 
e sulle Vette Feltrine. A metà giugno è possibile ammirare un’importante 
fioritura di rododendri. Il lago di Calaita nel medesimo periodo è coperto, 
nelle parti settentrionale e meridionale, da un suggestivo reticolo di ninfèe. 
Un’altra particolarità del lago è la presenza delle sanguisughe.    
Partendo da Passo Gobbera m 985 si segue dapprima il sentiero e poi la 
strada forestale fino ad imboccare nuovamente il sentiero. Con poca e rego-
lare pendenza, si arriva al crocevia del capitello di S. Antonio m 1513. per 
prendere il sentiero che porta al monte Bedolé m 1792. Da qui si scende e 
si risale per 6 volte, tanti sono i colli da conquistare; il più importante è lo 
Spiz del Doch m 1834 e poi, ultimo, il Col Santo m 1783 da dove si scende 
definitivamente alla Forcella di Calaita. Uscendo dal bosco, si presenta una 
piana con il Lago di Calaita m 1612. L’Albergo Miralago è un punto di pos-
sibile ristoro con vista sul Cimon della Pala e Cima Rosetta.

Dislivello in salita: (esclusi i saliscendi) m 834 
in discesa: (esclusi i saliscendi): m 219
Ore cammino: 6,00  Difficoltà: E
Proponente: Bruno Lott

30 giugno - Weißhorn - Corno Bianco di Pennes
Monti Sarentini

L’escursione prevede due itinerari con diversa difficoltà e con partenza 
dal paese di Rio Bianco m1340. Dapprima il percorso sarà comune per 
entrambi i gruppi, fino alla forcella Giogo delle Frane m 2550, con l’unica 
difficoltà di un tratto di ripido ghiaione nella parte finale.
Da qui, i più esperti proseguono su gradoni e roccette lungo un sentiero 
attrezzato, aiutati da alcuni tratti con funi metalliche. (Autoassicurazione 
con cordino e moschettone). In circa 30 minuti si guadagna la vetta del 
Corno Bianco m 2705, dalla quale si può godere uno stupendo panorama 
a 360°.
Rientro previsto per entrambi i gruppi lungo il facile sentiero n.12a  in 
direzione del  passo  Pennes m 2210 dove attende il pullman. Il Weisshorn 
o Corno Bianco è una delle vette più belle, più note ed anche più frequen-
tate dell'Alto Adige. Dal valico fra Bolzano e Vipiteno il monte si staglia 
libero contro il cielo come un corno (Horn) ardito ed elegante che ha una 
certa somiglianza con il ben più famoso Cervino, ragion per cui viene 
talvolta chiamato «Il Cervino della Val Sarentina». 

1° Gruppo: 2° Gruppo:
Dislivello in salita: m 1.365 Dislivello in salita: m 1.210
Dislivello in discesa: m 495 Dislivello in discesa: m 340
Ore effettive di cammino: 6,30 Ore effettive di cammino: 5,30
Difficoltà: EE  Difficoltà: E

Proponente: Gianni Simonini
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7 luglio - Ferrata Gunther Messner
Odle di Eores

Gruppo di Vallarsa
30 giugno - Festa con le famiglie sul Renon

Gruppo di Vallarsa
7 luglio - Corno Battisti con il CAI di Mantova

La via è dedicata al fratello di Reinhold 
Messner morto sul Nanga Parbat nel 1970. 
Da Funes sulla strada del passo delle Erbe, 
al Russiskreuz, a quota 1729, si prende il 
sentiero che sale ripido nel bosco con un 
breve passaggio attrezzato e alcuni tratti 
franosi. Poi su terreno erboso con sali scen-
di e ghiaione, si arriva sotto la cima Tullen 
m 2653 che può essere salita in 30 minuti 
(ore 2,30). Dalla vetta, stupendo è il pano-
rama verso  le Odle e le Alpi Aurine.
Scesi dalla cima Tullen, si prosegue verso 
sinistra con sali scendi prevalentemente in 
cresta, con passaggi esposti ma attrezzati 
e scala verticale alta 15 metri, fino all’in-
crocio con il sentiero proveniente dal Sass 
Putia.
Proseguendo verso destra si raggiunge il ri-
fugio Genova m 2257. Da qui in un’ ora cir-
ca,  si scende attraverso gli alpeggi a Malga 
Zannes a quota 1685 in val di Funes, dove 
attende il pullman.

Dislivello in salita: (fino alla cima Tullen): 
m 1300 circa
Dislivello in discesa: m 1400 circa
Ore di cammino: 8.00   Difficoltà: EEA
Proponente: Marco Cavalieri 

Da Bolzano si prende la funivia del Renon e dopo un viaggio panoramico 
di 12 minuti, si arriva a Soprabolzano dove parte il trenino per Collalbo. 
Qui ha inizio la passeggiata verso le piramidi di terra.

Proponente: Marco Angheben 

Lasciate le macchine in prossimità di una “calcara” m 1407 inizia il sen-
tiero per Malga Zocchi m 1632, Bocchetta Foxi m1724, Selletta Battisti 
dove ci sono due lapidi e un altare a ricordo di C. Battisti e F. Filzi m1725. 
Qui alle ore 10,00 sarà celebrata la S. Messa commemorativa.
Dopo essere saliti alla sommità del Corno m 1760 per ammirare lo splen-
dido panorama sulla Vallarsa e Piccole Dolomiti l’escursione prosegue 
verso il rifugio Lancia. 
Ritornati alla Bocchetta Foxi si prosegue per la Bocchetta delle Corde m 
1895 e quindi al Rifugio Lancia m 1802.
Dal rifugio si scende direttamente a Malga Cheserle dove abbiamo lascia-
to le macchine, per comodo sentiero. 

Dislivello in salita: m 500 circa + m 300 per il Corno
Ore di cammino: 4,00 + 1,40 per il Corno
Difficoltà: E
Proponente: Lorenzo Matassoni
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14 luglio - 40° anniversario Bivacco Rigatti
Latemar

20-21 luglio - Incontro di formazione
"alpinismo su roccia"

Gruppo del Catinaccio

21 luglio - Tofana di Rozes
Gruppo Tofane

L’escursione è organizzata in occasione del 40° della posa e inaugurazio-
ne del bivacco dedicato al pilota e medaglia d’oro Mario Rigatti, già presi-
dente della sezione SAT di Rovereto, nonché per la riposa delle targhe di 
dedica asportate da vandali.
Presenzieranno alla breve cerimonia commemorativa familiari e amici di 
Mario Rigatti.
Raggiungeremo il Bivacco, prendendo la cabinovia-funivia Gardonè che 
da Predazzo porta al Passo Feudo m 2175 e da lì, a piedi, passando per 
il rifugio Torre di Pisa m 2671, con i segnavia 516 e 18. Il percorso si 
rivela molto suggestivo ed appagante dal punto di vista escursionistico 
e panoramico. Il tragitto non è mai banale o noioso e ad ogni angolo si 
scopre una prospettiva nuova, in un contesto dolomitico poco conosciuto 
e frequentato.
Per chi lo desidera, possibilità di pernottare al Rif. Torre di Pisa. 

Dislivello in salita: m 800 circa
Ore di cammino: 7,00  Difficoltà: E - EE
Proponente: Bruno Spagnolli - Gianni Simonini

Le Tofane sono uno dei massicci più maestosi tra tutte le montagne che 
si affacciano sulla conca ampezzana. L’itinerario ci porterà intorno ed 
in cima alla Tofana di Rozes, la più meridionale. Dal parcheggio della 
vecchia casa cantoniera poco dopo Passo Falzarego m 2000, si segue il 
sentiero che sale in mezzo al bosco fino a congiungersi alla larga strada 
militare che prosegue fino alla forcella Col dei Bos. Prima della forcella si 
prende il sentiero che si vede proseguire verso le pareti sud della Tofana 
di Rozes e ci si ricongiunge alla strada che dal rifugio Dibona sale fino al 
rifugio Giussani m2600, attraverso il vallon de Tofana. (ore 3,00).
Gruppo A: Si scende verso la val Travenanzes attraverso il circo glaciale 
del Masarè. Si supera un salto roccioso e si scende fino a circa 2000 m. Si 
risale la val Travenanzes passando sotto l’imponente parete occidentale 
della Tofana di Rozes. Arrivati alla forcella col dei Bos a quota 2300 ci si 
ricongiunge con la strada militare e in circa un’ora si torna al parcheggio. 
Gruppo B:  Dal rifugio Giussani si sale verso la cima m 3225 (ore 2,00), 
seguendo la via normale (bolli blu e rossi). Rientro dalla stessa via verso 
il rifugio Giussani, Dibona e al parcheggio.

Gruppo A: Gruppo B:
Dislivello in salita: m 800 Dislivello in salita: m 1.200
Dislivello in discesa: m 700 Dislivello in discesa: m 1200
Ore effettive di cammino: 7,00 Ore effettive di cammino: 7,00
Difficoltà: E - EE  Difficoltà: E - EE 
Proponente: Alberto Battarelli
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27 - 28 luglio - Corno di Cavento
Adamello

28 luglio - S. Martino in Reinswald,
Cima S. Cassiano

Alpi SarentineL’escursione si effettua in due 
giorni in collaborazione con il 
Comitato Storico della SAT che 
ci accompagna nella visita alla 
galleria austriaca ricuperata dai 
ghiacci.
I giorno- Partenza dal Rifugio Be-
dole, a quota 1640 in Val di Ge-
nova, per il Rifugio Mandrone, per 
poi proseguire al Rifugio Caduti 
Dell’Adamello alla Lobia Alta, a 
quota 3040 ove si pernotta.
Possibilità di salire lo stesso giorno alla Lobbia Alta.

Dislivello in salita: m 1400.
Ore di cammino: ore 4,00

II giorno. Ci si porta al Passo della Lobbia poi con traversata verso sud-
est si oltrepassa l’intaglio tra il Corno di Cavento e la Punta Calvi dove 
sorge il bivacco Laeng. Si scende nel versante opposto fin sulla vedretta 
di Lares, per poi risalire al Corno di Cavento.
Discesa dallo stesso itinerario.

1° giorno:  2° giorno:
Dislivello in salita: m 1.400  Dislivello in salita: m 550   
Ore effettive di cammino: 4,00 Dislivello in discesa: m 1.950  
  Ore effettive di cammino: 9,00
Difficoltà: Alpinistica
Attrezzatura alta quota: picozza, ramponi, imbrago, casco, due moschettoni 
con ghiera, un cordino da ghiacciaio da 6/7 mm.

Proponente: Marco Cavalieri

Da Bolzano, seguendo il corso del Talvera, ci si inoltra nella stretta valle 
che porta ai soleggiati prati di Sarentino, quindi si gira a destra e, percor-
rendo i pochi chilometri della Val Durna, si raggiunge il paesino di San 
Martino in Reinswald. 
Da qui con cabinovia si sale ai 2150 m del rifugio Latschenhutte dove 
avrà inizio la nostra escursione. Si imbocca il sentiero pianeggiante  che 
porterà ai 2100 metri della Getrumalm. Si prosegue fino a raggiungere 
Cima S. Cassiano m 2581. 
Da qui si gode un bellissimo panorama sui vicini altopiani del Renon e 
dell’Alpe di Siusi spaziando in lontananza sui più famosi gruppi dolomiti-
ci. Successivamente, si scende in poco più di mezz’ora al rifugio S. Croce. 
La strada del ritorno (la stessa dell’andata fino alla Getrumalm) ci porterà 
in circa un’ora e mezza al paesino di San Martino.

Dislivello in salita e discesa: m 430.
Ore di cammino: ore 6,00 - Difficoltà: E

Proponente: Rosy Andreatta
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4-5 agosto - Grossglockner “Grande Campanaro” m 3792
Alpi Noriche - Parco Nazionale degli Alti Tauri (Austria)

ITINERARIO ESCURSIONISTICO: GHIACCIAIO DEL PASTERZE
Trasferimento in Austria, nella zona della Corinzia, 
dopo il paesino di Heiligenblut, si percorre la famo-
sa strada “Grossglockner Hochalpenstrassen” sino 
al Centro Visitatori della Kaiser-Franz-Josefs-Hohe 
m. 2369, 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.
Comodi e ampi sentieri panoramici percorrono, senza eccessive salite, l’affasci-
nante cuore del Parco Nazionale. I percorso si snodano al di sopra dell’imponente 
fascia glaciale del Pasterze, proprio di fronte al maestoso e silente Grossglockner. 

ITINERARIO ALPINISTICO: CIMA DEL GROSSGLOCNER
Il Grossglockner con i suoi 3792 metri nel Parco Nazionale degli Alti Tauri è la più 
alta cima dell’Austria. 
Montagna completa dal punto di vista alpinistico: il lungo avvicinamento a piedi, 
la presenza di ghiaccio, di rocce articolate, di tratti attrezzati e l’esposta cresta 
finale su misto, sono caratteristiche che richiedono esperienza, capacità di scalare 
su roccia con i ramponi e piede particolarmente fermo sull’esposto tratto finale.

Dislivello in salita: 1° giorno m 1521 - 2° giorno m 341 
Dislivello in discesa: 2° giorno m 1933
Ore effettive di cammino: 1° giorno 5,00 - 2° giorno 9,00
Difficoltà: EEA Alpinistica
Attrezzatura alta montagna: picozza, ramponi, imbrago, caschetto, cordini, 
moschettoni, corda

Proponente: Rosanna Chiesa

L’adesione è subordinata alla partecipazione della giornate tecniche organizza-
te con la collaborazione della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Castel Corno. 
È discrezione del responsabile dell’escursione selezionare i partecipanti.

Gruppo di Vallarsa
4 agosto - Strada delle gallerie

Pasubio

Itinerario A: a Bocchetta Campiglia, raggiungibile da Passo Xomo, si im-
bocca una mulattiera e dopo qualche tornante si arriva al portale della 
prima galleria. Il primo tratto si inerpica per superare i rocciosi pendii della 
Bella Laita per poi immettersi nella Val Camossara. Si procede poi fino a 
sfiorare il Passo di Fontana d’ Oro. Ora si riprende il versante della Val Le-
ogra dove la strada riprende a salire. Dopo un ultimo tratto pianeggiante 
intagliato nella roccia si cala rapidamente  a Porte di Pasubio m1934 e 
quindi al rifugio Papa. 
Itinerario B: per chi ha percorso la strada delle 52 Gallerie molte volte e 
vuole fare un itinerario più impegnativo proponiamo un’alternativa molto 
interessante. È un percorso attrezzato che percorre tutto il tracciato di cre-
sta sovrastante la Strada delle Gallerie. Arrivati all’inizio della Xa galleria, 
si segue un tracciato ben segnato e evidenziato nei punti meno agevoli 
con delle corde fisse. Si toccano così la cima della Bella Laita m 1881, 
Cima Cuaro m 1939, Forcella Camossara m 1875, Cima Forni Alti m 
2023, Passo di Fontana d’Oro m 1875, Cimon del Soglio Rosso m 2040, 
L’Osservatorio m 2027, giungendo infine al rifugio Papa.

Itinerario A
Dislivello in salita: m 700 Ore di cammino: 6,00  Difficoltà: E

Itinerario B
Dislivello in salita: m 1100 Ore di cammino: 7,30  Difficoltà: EEA

Proponente: Rino Pezzato
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Gruppo di Vallarsa
13 agosto - Traversata del Pasubio

La traversata del Pasubio è un’escursione classica, molto frequentata di 
media lunghezza se fatta con la sola andata. 
La partenza è da Malga Cheserle m 1402. Salendo con ampi tornanti la 
strada supera la conca dei Sette Albi ed il pianoro di Pozza Rionda, quindi 
sale rapidamente ai pascoli dell’ Alpe Pozza e al rifugio Lancia m 1802 
(ore1,20). Al rifugio si prende il sentiero n° 105, il più classico che unisce 
i due rifugi. Sentiero molto panoramico perché corre sempre in cresta o 
a mezza costa, attraversa la Zona Sacra, tocca i denti Italiano e Austriaco 
proprio nei punti più contesi durante la Grande Guerra, arriva alla Selletta 
Damaggio, Cima Palon m 2232, per scendere alla Chiesetta Santa Maria 
del Pasubio e quindi al rif. Papa m 1930 (ore 4,30). Percorrendo la Strada 
degli Eroi aggirando l’ alta Val Canale, si giunge in circa 30 minuti alla 
Galleria D’Havet. Circa 100 metri a sud della galleria inizia il sentiero della 
Val di Fieno che scende al Colletto Basso del Fieno, fiancheggia l’omoni-
ma Malga e arriva al Passo Pian delle Fugazze m 1162 (ore 2,00).

Dislivello in salita: m 900 circa
Dislivello in discesa: m 1070
Ore di cammino: 6,30  Difficoltà: EE (per la lunghezza)
Proponente: Luciano Pezzato

25 agosto - Giro della Val Gulva
Pasubio

Partendo dal Passo della Borcola m 1219, si percorre il sentiero che sale 
lungo la Costa della Borcola fino a raggiungere i ruderi di Malga Co-
sta. Superato il pascolo si scende verso la testata della Val Gulva e pro-
seguendo con alcuni saliscendi si arriva alla località Sorgente. Da qui, 
prendendo a sinistra si entra nella conca di Malga Buse Bisorte che si 
risale fino ad arrivare alla Sella Est dei Campiluzzi m 2002 (ore 3,30). In 
dieci minuti si raggiunge la Sella delle Pozze e da qui, passando davanti 
ai resti dell’ospedale militare, si scende per la Val Zuccaria, si passa per 
malga Bisorte per arrivare al Passo del Lucco. Si scende ora in Val Gulva 
e arrivati alla Malga si riprende a salire lungo il versante opposto fino ad 
arrivare alla Malga Borcola.

Dislivello in salita e discesa: m 800.
Ore di cammino: ore 6,00 - Difficoltà: E

Proponente: Amedea Peratti
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31 agosto - 1 settembre - Pizzo Coca
Alpi Orobie

1° giorno. Partenza da Valbondione 
(Bg) m 888.  In località Sambughe-
ra si prende il sentiero che scende 
fino ad attraversare il fiume Serio, 
per poi salire ripido a zig zag attra-
verso il bosco. Ai bivi per Maslana/
Grumetti si tiene il sentiero sulla 
sinistra che, con un susseguirsi di 
ripidi tornanti, porta ad una prima 
pietraia. Attraversatala si arriva alla 
base di un piccolo canale roccioso, 
sempre bagnato, attrezzato con alcune catene per rendere più agevole il 
passaggio. Continuando ci si ritrova in un ambiente più aperto, dove si 
cominciano a distinguere i profili delle montagne circostanti ed il rifugio 
arroccato in cima al canalone. Si continua quindi lungo il percorso per poi 
salire l'ultimo tratto ripido fino al Rifugio Coca m 1892 (ore 1,30). Qui si 
pernotterà per ascensione in vetta il giorno successivo.

Dislivello in salita: m 1004
Ore di cammino:  3,00
Difficoltà: E

2° giorno. Si sale lungo un sentiero piuttosto pianeggiante; sulla destra 
scorre il fiumiciattolo che nasce dal lago, sulla sinistra si ergono imponen-
ti Redorta e poi Scais. Giunti al lago si continua lungo una ripida pietraia 
che si conclude con un ripido canalino da affrontare in facile arrampicata. 
Si prosegue lungo una cresta erbosa entrando nella conca sempre inne-
vata alla base della Bocchetta dei Camosci m 2719. Si arrampica lungo 
un ripido canale di roccia (I°/II°). Dopo un breve percorso giunti al bivio 
con indicazione "facile"  e "difficile" si segue l'indicazione facile. Si prose-
gue sempre lungo sfasciumi, tratti di cresta esposta e ripidi canalini fino 
alla vetta del Pizzo Coca. Discesa lungo la medesima via.

Dislivello in salita: m 1158   Dislivello in discesa: m 2162
Ore di cammino:  9,00
Difficoltà: Alpinistica

Proponente: Claudio Morelli 

23-24-25 agosto - Monviso (Re di Pietra) m 3841
Alpi Cozie

ITINERARIO ESCURSIONISTICO: GIRO DEL MONVISO
Il giro escursionistico non presenta grandi difficoltà. Si svolge in tre giorni e 
prevede tappe al massimo di cinque ore e con dislivelli di 800 metri.
L’anello attorno al Monviso, con i suoi modesti dislivelli e le diverse prospet-
tive sugli affascinanti profili del “Re di Pietra”, si presenta come uno dei più 
spettacolari trekking d’alta quota. Il giro domina, con i suoi panorami tutto il 
regno del Monviso, davanti agli occhi dell’escursionista scorre un fantastico 
viaggio in cui al paesaggio aspro e severo delle ardite rocce del massiccio 
meridionale si alternano i laghetti cristallini dai riflessi verde-azurro del Val-
lone delle Giargiatte, i contorti pini cembri del bosco  dell’Allevè cui seguono 
gli splendidi specchi d’acqua dell’alta Valle Po, il panoramico “Sentiero del 
Postino” e lo storico Buco del Viso. I punti d’appoggi del nostro giro sono 
rappresentati dal Rifugio Quintino Sella m. 2640 dal Rifugio Vallanta m 2450.

ITINERARIO ALPINISTICO: SALITA AL MONVISO
Con i suoi 3810 metri di altezza, il Monviso si staglia nettamente sull’orizzonte 
delle Alpi Cozie, sorge isolato e maestoso dall’aspetto alquanto severo ed im-
pegnativo. La via normale è un’ascensione alpinistica che presenta un notevo-
le sviluppo, grande dislivello, quota elevata, numerosi passaggi esposti, tec-
nicamente non impegnativi per chi ha una certa dimestichezza con la roccia.

Dislivello in salita: m 1200
Dislivello in discesa: m 1300
Ore di cammino: 5,00 salita - 4,00 discesa  Difficoltà: alpinistica
Attrezzatura alta montagna: picozza, ramponi, imbrago, caschetto, cordini, 
moschettoni, corda
Proponente: Rosanna Chiesa

L’adesione è subordinata alla partecipazione della giornate tecniche organizza-
te con la collaborazione della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Castel Corno 
È discrezione del responsabile dell’escursione selezionare i partecipanti.
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7-14 settembre - Trekking all’isola di Pantelleria
Sicilia

Pantelleria, la più grande delle isole satellite della Sicilia, con una superficie di 83 
kmq è anche la più occidentale: solo 84 km la separano dal continente africano 
ed è alla stessa latitudine di Tunisi. Il clima caldo è comunque temperato dai 
venti marini che soffiano forti e che giustificano l'appellativo “Qawsarah” o “Bent 
el Rion” - “Figlia del Vento”, dato dagli Arabi. Il nome attuale è invece di origini 
tardo-greche o bizantine e significa forse "Terra ricca di offerte". Le coste frasta-
gliate, bagnate da un mare cristallino, la ricchezza dei fondali, i versanti scoscesi 
coperti di colture a terrazze racchiuse da muretti a secco, i tipici dammusi (l’abi-
tazione tradizionale Pantesca), conferiscono una bellezza ed un carattere eccezio-
nali a quest'isola che il colore del suolo, composto per lo più da rocce basaltiche, 
ha fatto soprannominare la "perla nera del Mediterraneo".
Il punto più alto è la Montagna Grande (836 m), antico cratere. 
Le coste rocciose di nera lava scavate da grotte e ricche di piccoli promontori che 
si tuffano in mare, chiudono terre di natura eruttiva e quindi estremamente fertili 
ed adatte alla coltura della vite. Uno spumante dal delicato bouquet, il Solimano 
e il Passito di Pantelleria, ricavato da uve zibibbo, sono le due più note specialità 
dell'isola. 
Al vino si aggiunge poi il cappero la cui pianta si orna di delicati e bellissimi fiori. 
A Pantelleria si possono ancora osservare fenomeni di origine vulcanica: le fon-
ti termali sottomarine nei pressi della costa, le grotte naturali ove si producono 
emanazioni di vapori sulfurei e le favare, getti di vapori intermittenti che sbuffano 
dalle spaccature laviche soprattutto in prossimità dei crateri.
Il programma dettagliato sarà disponibile nel mese di maggio 2013.

Difficoltà: T/E (turistica-escursionistica) con trekking facoltativo.
Proponente: Carmela Chionna cell.335 8051464

Iscrizioni entro il 31 maggio 2013 versando un acconto di Euro 300,00

1 settembre - Nagià Grom
Percorso storico

Caposaldo austriaco realizzato fra il 1914-15 a difesa della linea di confine.  
Ripristinato con anni di intenso lavoro del Gruppo Alpini di Mori, mostra al vi-
sitatore numerosi resti: cucine, cisterna per raccolta acqua, fontana, piazzole 
per artiglieria, fuciliera, postazione per mitragliatrice, cannoniera, osservato-
rio d'artiglieria. 
Il giro completo della sommità richiede poco più di un'ora; più completa, 
circa 3-4 ore, l'escursione che parte da Mori Vecio e sale attraverso trincee in 
roccia, gallerie, ponti fino al campo trincerato.

Proponente: Mario Tranquillini

8 settembre - Dreieckspitze (Triangolo di Riva) 3031 m
Vedrette di Ries

Dall’ultimo parcheggio di Riva di Tures m 1690 m, si percorre la Valle dei Dossifi-
no alla malga Knuttenalm m1869 ) e da qui al Klammlsee/Lago di Gola m 2243 
m. Presso il ricovero abbandonato della Guardia di Finanza si sale al laghetto 
Karsee/Napfen Lacken e alla forcella Baerenluegscharte m 2848. Da qui seguen-
do tracce e ometti si arriva a un’altra forcella, alla cresta sud e infine alla vetta m 
3031. Vasto panorama sul Tirolo orientale, vedretta Fleischbachkees, Durreck e 
Alpi Aurine. Il ritorno si svolge attraverso la Baerenluegscharte già vista in salita, 
sent ai laghetti Koflerseen, Malga Kofler superiore m 2192;  Malga Kofler inferiore 
e ritorno a Riva di Tures.

Dislivello in salita e discesa: m 1350
Ore di cammino: 8,00
Difficoltà: EE
Proponenti: Elena Tognotti - Massimiliano Trenta
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22 settembre - Prato Piazza - rif. Pederù
 Traversata nel Parco Naturale di Fanes-Sennes e Braies

Da Prato Piazza m 2000, il sentiero conduce in leggera discesa e poi in sa-
lita fino alla Malga Stolla m1920, che lasciamo sotto di noi, sempre in vista 
dell’imponente Croda Rossa. Continuando Via Alpina si snoda tra pareti roc-
ciose e cumuli di detriti attorno alla Croda Rossa e Croda Rossa di Pizora, 
fino alla Malga Cavallo m 2142. 
Da qui prima per sterrata e poi per sentiero fino alla Forcella Sora Forno m 
2388, al bivio che porta al lago di Braies, si prende il sentiero che porta alla 
Forcella Cocodàin m 2307 e da qui si arriva al rifugio Biella sotto la Croda 
del Becco m 2327. 
Il percorso, in quest’ultima parte è attrezzato con due tratti di corde fisse. Dal 
rifugio Biella  arriviamo al rifugio Sennes m 2126 e, successivamente al rifu-

6 ottobre - Cima Sera
 Monti del Lomaso

Dalla strada del Passo Duron inizia il percorso per Malga Stabio m 1453 che si rag-
giunge circa in un’ora e mezza. Si trova su un’ampia conca prativa tutt’ora utilizzata 
per l’alpeggio. Si sale per il prato, all’inizio dolcemente poi con maggior pendenza 
fino a raggiungere la sella m 1572 tra il Monte Frisec e Cima Sera. Si prosegue 
quindi lungo il crinale fino alla cima m 1908 (ore 3,00). E’ un punto panoramico di 
pregio, tempo permettendo, da cui si spazia su questa conca e sull’intero Trentino 
Sud-occidentale: dai ghiacciai del Carè Alto, dell’Adamello, della Presanella alle 
Dolomiti di Brenta. Il ritorno si effettuerà per l’itinerario della salita (ore 2,00). 

Dislivello in salita e in discesa: m 875
Ore di cammino: 5,00 Difficoltà: E
Proponente: Bruno Lott

Gruppo di Vallarsa
15 settembre - Cima Carega

Piccole Dolomiti
Partendo da Campogrosso m 1460 con alcuni saliscendi si arriva alle 
Buse Scure raggiungendo poi la Selletta del Rotolon. Si prosegue alla 
base dei ghiaioni del Prà degli Angeli per poi salire più rapidamente su-

perando roccette si attraversa un ampio anfiteatro uscendo alla 
Bocchetta Fondi m 2084 con superba vista sulla valla-

ta di Campobrun. Subito dopo si raggiunge la Forcella 
Mosca dove confluisce anche il sentiero che sale dalla 
Val della Storta (Vajo dei Colori). Seguendo la mulat-

tiera di guerra si sale fino al crinale oltre il quale si 
trova il rifugio Fraccaroli m 2230 e quindi la cima 

Carega m 2256. Sceglieremo, per il ritorno, il 
percorso che meglio si addice ai partecipanti. 
Difficoltà E

Dislivello in salita: m 800
Ore di cammino: 5,30  Difficoltà: EE
Proponente: Lorenzo Matassoni

gio Pederù m 1540 al termine della 
Valle di Rudo, dove attende il pul-
lman per il rientro. Dal punto di vista 
paesaggistico il percorso, che attra-
versa un ambiente suggestivo e di 
incomparabile bellezza, permette di 
camminare lungo un tratto dell’Alta 
Via n.1 delle Dolomiti. È soprattutto 
per la lunghezza e non per la diffi-
coltà del percorso che l’escursione è 
consigliata ad escursionisti allenati.

Dislivello in salita: m 750
Dislivello in discesa: m 1250
Ore di cammino:  8,00
Difficoltà: EE
Proponente: Gianni Simonini

20 ottobre 2013 - Malè
CONGRESSO S.A.T.
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SPORT97 DI GIORI F. & C. SAS

Viale Trento, 32
38068 ROVERETO (Tn)

www.palestrasport97.com
tel. 0464/414144

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 2013.
- Le lezioni inizieranno il 2 ottobre 2013 

8°  CORSO DI
GINNASTICA PRESCIISTICA  2013

SPORT97 DI GIORI F. & C. snc

Viale Trento, 32 - 38068 ROVERETO (Tn)
tel. 0464.414144 - www.palestrasport97.com

1° CORSO DI NORDIC WALKING
Sempre più spesso si vedono anche in città persone che invece di fare il classi-
co footing o jogging, camminano con il supporto di bastoncini simili a quelli 
da sci. Si tratta del nordic walking camminata nordica, una nuova disciplina 
sportiva che arriva direttamente dalla Finlandia e che sta coinvolgendo un nu-
mero sempre maggiore di sportivi.
Ma cos’è nello specifico il nordic walking?
É semplicemente una tecnica di camminata che inserisce all’interno del movi-
mento naturale l’uso dei bastoncini, prendendo spunto dalla tecnica dello sci 
di fondo classico. Può essere praticato ovunque, nei parchi, in montagna, sulla 
rive della spiaggia, nei sentieri dei boschi e così via. Un ottimo modo di fare 
sport a contatto con la natura.
L’uso dei bastoncini durante la camminata implica tutta una serie di benefici 
sia fisici che mentali che stanno decretando il successo di questo sport.

Il corso si svolgerà nel mese di aprile, tutti i giovedì,
dalle ore 15,30 alle ore 17,00 con un minimo di 5 iscritti.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
· Palestra SPORT 97 tel. 0464.414144 (Franco) - Viale Trento n° 32A Rovereto 

· Rosanna Chiesa 338 65 222 12
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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: 11° CORSO DI TORRENTISMO
Mese di ottobre: 31° 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 

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. (Federazione 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 2012/2013 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 speciale.
Per informazioni e iscrizioni: Caterina Delpozzo - cell. 339 5682479
gscaisat@gmail.com - www.satrovereto.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 23 novembre sino al 14 dicembre compreso.
Tel. 0464 423855

La montagna è paesaggio, bellezza, emozione, entusiasmo; ma come accade spes-
so per le cose più belle della vita, è necessario imparare a conoscerla, per poterla 
vivere appieno. Obbiettivo della scuola è quello di insegnare le varie discipline e 
le tecniche più sicure per affrontare qualsiasi pendio innevato o roccioso. Oltre a 
questo però anche far conoscere la montagna in tutte le sue prospettive senza tra-
scurare altri aspetti non meno importanti quali il rispetto verso la natura, la tutela 
e difesa del paesaggio, l’importanza che può avere l’alpinista nella salvaguardia 
dell’ambiente, aiutando sia chi cammina per sentieri, sia chi arrampica sulle vie 
più difficili, sia chi percorre itinerari sulle nevi immacolate delle nostre montagne. 
L’alpinismo ha un valore propedeutico e si rivolge non solo ai praticanti, ma anche 
e soprattutto a quanti desiderano avvicinarsi al mondo della montagna in modo 
consapevole e documentato. Apprendere le varie nozioni tecniche che la scuola 
impartisce, non significa soltanto la massima sicurezza in ogni situazione, ma an-
che la possibilità di conoscere sempre meglio l’ambiente montano, la possibilità 
di imparare ad amarlo sempre di più. Nel corso del 2013 la scuola di alpinismo 
e scialpinismo “Castel Corno” presenta un nuovo programma di corsi rivolto a 
principianti e neofiti e degli di incontri tematici specifici per ex allievi ed esperti:

- mesi di gennaio/marzo: corso base di scialpinismo
- mesi di aprile/maggio: corso di arrampicata libera
- Incontro di formazione “scialpinismo primaverile” - Gruppo del Monte Rosa 20-21 aprile 
- Incontro di formazione “alta montagna” - Gruppo dell’Ortles 22-23 giugno 
- Incontro di formazione “alpinismo su roccia” - Gruppo del Catinaccio 20-21 luglio
per informazioni ed iscrizioni www.scuolacastelcorno.org
tel. 339 1442018 - 349 7713983

LA SPELEOLOGIA
l’affascinante e misterioso mondo delle grotte

GRUPPO SCIATORI
Programma attività stagione invernale 2012/2013

SCUOLA DI ALPINISMO
e SCIALPINISMO “CASTEL CORNO”
per chi vuole vivere la montagna a 360 gradi
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L’attività prevista per l’anno 2013 sarà sostanzialmente incentrata sull’allenamen-
to individuale presso la palestra artificiale di arrampicata in Via San Giovanni Bo-
sco. L’ingresso alla struttura è aperto ai soci interessati nei giorni lunedì e merco-
ledì dalle 20 alle 22.30.
A seconda delle proposte e della partecipazione si deciderà poi come organizzare 
l’attività estiva in falesia o in ambiente. 
Per chiunque volesse avvicinarsi al mondo dell’arrampicata e dell’alta montagna 
consigliamo di passare in palestra, negli orari sopra indicati,  a chiedere informa-
zioni.
Il Gruppo Roccia e Alta Montagna augura buone ascensioni a tutti. 

Referenti per la palestra d’arrampicata: Davide Moretto 
Per l’attività di alta montagna referente: 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… 

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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