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Socie e soci carissimi, ben ritrovati.

Al momento di preparare questo saluto, pochi giorni sono passati 
dalla conclusione dell’annata escursionistica 2013 avvenuta con il 
ritrovo e la tradizionale castagnata al rifugio F.lli Filzi al Finonchio.
Sotto l’aspetto sociale, senza nulla togliere alla partecipazione 
e a quanto di bello e interessante abbiamo visto negli altri 
appuntamenti programmati, mi sento di considerarla come la 
giornata più bella dell’anno.
Bella per vari motivi: per la piacevole, numerosa e inaspettata 
compagnia, per i lavori di ristrutturazione del rifugio quasi ultimati 
e molto apprezzati da tutti, per quei raggi di sole del tutto inattesi, 
quasi un simbolico augurio per la luminosa rinascita dell’attività 
futura del rifugio che, speriamo vivamente possa iniziare in questa 
prossima primavera, allo sciogliersi della neve.
Anche se i lavori da eseguire al rifugio non sono più di grande 
entità, ci sarà ancora bisogno di volontari, la cui preziosa opera, 
fino ad oggi, ha assicurato alla Sat un importante risparmio sul 
costo totale della ristrutturazione.
A questo provvidenziale gruppo di soci e non soci e a quanti si 
sono adoperati anche per la buona riuscita della “castagnata” va 
il plauso più sincero dell’intera Sezione, del Consiglio Direttivo e 
mio personale.
Tornando all’attività a noi più familiare, possiamo affermare 
che le escursioni di quest’anno sono state particolarmente belle 
e ben riuscite, spesso accompagnate da bel tempo e anche ben 
frequentate, nonostante la difficile congiuntura economica.
Con lo spirito di mantenere alto il livello della nostra attività, la 
Commissione di Escursionismo, dopo alcuni incontri preparatori, 
ha predisposto per tempo il nuovo programma per il 2014.
Credo che questo sia un elenco di appuntamenti che, più degli 
anni scorsi, si adatti alle varie esigenze dei nostri soci.

Dai ghiacciai dell’Adamello e della Palla Bianca passeremo alle 
molteplici bellezze della Sardegna, ma un arco molto vasto di 
proposte ci chiamerà a godere, in compagnia, dei colori di tutte le 
quattro stagioni dell’anno.
Purtroppo però, come ripeto da tempo, un gruppo troppo esiguo 
di nostri soci accompagnatori si accolla il peso e l’impegno di 
seguire tutta l’attività.
Ancora una volta sollecito quanti, animati da buona volontà, 
vogliano aiutare la sezione prestando anche un poco della propria 
disponibilità di tempo: saranno “benvenuti” !
Un appello e un pensiero particolare rivolgo ai giovani che, pur 
essendo il futuro, sono coloro che maggiormente mancano tra noi. 
Riflettiamo.
La Sat da sempre è sinonimo di conoscenza, amicizia e perché no 
di allegria. Aiutiamoci a vivere insieme intense giornate in piena 
e libera responsabilità personale, con l’ausilio delle esperienze e 
conoscenze dei nostri soci, sempre con la raccomandazione di 
seguire i nostri comunicati, i consigli, le istruzioni più adatte ad 
ogni situazione per una maggiore e serena sicurezza. 
Vi aspettiamo sempre più numerosi e motivati a vivere le varie 
attività della Sezione, il lavoro dei Gruppi, la vita sociale.
Nell’attesa di rivederci presto al tesseramento 2014, da parte 
mia e dell’intero Consiglio Direttivo, un sentito grazie ai nostri 
accompagnatori tradizionali, sperando in qualche nuovo arrivo 
e un grazie particolare ai nostri sponsor che ancora una volta, 
aiutandoci, hanno consentito di presentarvi il nostro programma 
nella migliore veste possibile.
Un cordiale saluto e un buon 2014 a tutti.

Excelsior!
Il Presidente

Bruno Spagnolli
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CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE Spagnolli Bruno
VICEPRESIDENTE Chionna Maria Carmela
SEGRETARIO Lott Bruno
CASSIERE Manfrini Andrea
CONSIGLIERI Battarelli Alberto, Del Bianco Nino, 
 Del Re Corrado, Chiesa Rosanna,
 Simonini Gianni

REVISORI DEI CONTI Rossaro Claudio, Stenghele Mauro, 
 Lombardi Daniele

GRUPPI

ALPINISMO GIOVANILE  Chiesa Rosanna
CULTURALE Del Bianco Nino
ESCURSIONISMO Simonini Gianni 
GRUPPO SCIATORI Manfrini Marcello
GRUPPO GROTTE "E. Roner" Feller Loris
SCUOLA ALPINISMO 
E SCI ALPINISMO "Castel Corno" Manfrini Mauro
SENTIERI  Peratti Amedea

✽ ✽ ✽

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 2014 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.

Isola di Pantelleria



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 stato ristrutturato nel 2013 ed i lavori sono in fase 
di ultimazione. Si prevede la riapertura nel corso dell’estate 
2014. 

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

Alta via Messner
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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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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 2014. 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
 Tel. 338.6522212

3) Siamo anche su facebook ALPINISMO GIOVANILE SAT ROVERETO

4) Pubblicizzate il nostro programma ai vostri amici, parenti, conoscenti, ecc…
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Oro e Argento
battono qualsiasi investimento

di risparmio

Come creare Capitale con i metalli preziosi

Loredana Merighi
Cell. 339.2509799

Il Vostro Deposito, classificato in grammi, di Oro/Argento/Platino/
Palladio FISICO, su richiesta viene custodito in Depositi ad Alta 

Sicurezza  o  CONSEGNATO dove desiderate.

Regolari versamenti minimi mensili CREANO il Vostro CAPITALE, 
ottenendo l’acquisto a prezzo medio.  Di conseguenza non siete 

esposti alle fluttuazioni dei prezzi dei metalli preziosi.

LIBERA la durata dei versamenti mensili.

Accesso online al Vostro Deposito con password e tripla protezione 
per ogni transazione.

Svincolati dal servizio bancario.

Apri
un deposito in Oro e Argento

fisico da Investimento
999,9/1000 - 999,0/1000

Prodotto dalle Migliori Raffinerie
Svizzere

associate LBMA
Per tutti i tipi di portafoglio

Per Tutte le TASCHE!

Scopri che
Risparmiatore sei!
Il capitale come tale non è male;
è male l'uso errato che se ne fa.

Il capitale in una forma o nell'altra
sarà sempre necessario.

Mahatma Ghandi

Contr. Aut. in Italia in Dep.Metalli Preziosi
Lingotti d'Oro LBMA-LGD

Skipe: Loredana2154 
risparmio.au@gmail.com 

loredana.merighi@professionepec.it
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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)
11 Aggiornamento pratico, in località da definire (scuola scialpinismo)
19 Ciaspolada - Scialp. Cima Juribrutto (Catena di Cima Bocche)
 (A.Battarelli)
25 Assemblea dei Soci

FEBBRAIO
2 Ciaspolada - Scialp. Gammerspitze (Schmirntal-Austria) (G. Simonini)
16 Ciaspolada - Cima Lasté di Lusia (G. Scottini) 

MARZO
2 Ciaspolada Alpe di Villandro (Alpi Sarentine) (B. Spagnolli) 
16 Ciaspolada - Scialp. Punta Sciabola (Alpi Sarentine) (A. Battarelli)
30 Ciaspolada - scialp. Cima di Stilves (Valle di Giovo) (G. Simonini) 

APRILE
12-13 Scialpinismo in quota: Cevedale (M. Cavalieri) 
13 Percorso dei “Vecchi Mestieri” (Valle di Cembra) (G. Simonini)
25-26-27 Brisighella - Borgo Tassignano (Appennino Romagnolo)
 (C.Morelli)

MAGGIO
11 Ometti di Pietra (Val Sarentina) (C. Del Re)
18 Rifugio Semenza (Tambre d’Alpago - Veneto)
 con il Gruppo Alpini Montello (R. e M. Rigatti)
30 30 maggio - 7 giugno Sardegna (trekking)

GIUGNO
15 Tratto Alta Via di Merano (B. Spagnolli - R. Andreatta)
22 Giro della Roda di Vael - Ferrata del Masarè
 (Catinaccio) (G. Simonini - C. Del Re)
 
LUGLIO
5-6 Palla Bianca (Alpi Venoste) (M. Cavalieri - R. Chiesa)
6 Malga Convento - Monte Croce (Val Senales)
 (G. Simonini - C. Chionna)
20 Traversata Alpe di Siusi - Sciliar (Alpe di Tires) (G. Scottini)
27 Cime delle Stellune (Gruppo Lagorai) (A. Battarelli)

AGOSTO
3-4-5 Adamello (da Temù al Passo Tonale) (M. Cavalieri - R. Chiesa)
3 Rif. Monteneve (R. Andreatta)
24 Rif. Antermoia (Catinaccio) (B. Spagnolli)

SETTEMBRE
7 Cima Rossa di Martello (Gruppo Cevedale) (J. Manica)
21 Cima Valletta (Gruppo della Vegaia) (G. Simonini)

OTTOBRE
5 Monte Pin (Gruppo Maddalene) (L. Beltrami) 
12 Cima Marzola (L. Beltrami)
19 Congresso SAT
26 Pranzo sociale della sezione

NOVEMBRE
9 Castagnata della Sezione
15  S. Messa in memoria dei defunti

DICEMBRE
19  Scambio degli auguri

CALENDARIO ATTIVITÀ
sezione ROVERETO
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FEBBRAIO
1 Assemblea ordinaria elettiva
8-9 Ciaspolada notturna al Rif.Lancia (M.Gasperini) 

MARZO
9 Ciaspolada a Campogrosso (L.Matassoni) 

APRILE
27 Inaugurazione Sede Bersaglio e Festa dei Ovi 

MAGGIO
24-25 Turistica (Austria) (L.Pezzato)
31 Manutenzione sentieri
 
GIUGNO
14 Manutenzione sentieri
29 Escursione con le famiglie ARTE SELLA (G.Martini)
 
LUGLIO
10 Escursione naturalistica con la Biblioteca
12 Valle del Cosmagnon (itinerario da definire) (M.Angheben)
20 Escursione al Corno Battisti e inaugurazione sentiero
 “Ezio Campagna” (R. Pezzato)
27 Escursione naturalistica “Tra gusto e preistoria”

AGOSTO
3 Escursione Campogrosso-Scalorbi (L.Matassoni)
7 Escursione naturalistica con la Biblioteca
31 S. Messa cantata con Bepi de Marzi

SETTEMBRE
6 Passo Pordoi – Passo Fedaia (C.Rossaro)
27 Manutenzione sentieri

OTTOBRE
18-19 Fiera di S.Luca

NOVEMBRE
16 Pranzo e castagnata con escursione sui sentieri
 della Bassa Vallarsa

DICEMBRE
7  Serata alla Casa di Riposo di Raossi

CALENDARIO ATTIVITÀ
GRUPPO VALLARSA
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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

8 gennaio Aggiornamento in sede nivologia e ARTVA
 a cura Scuola Castel Corno 
  
11 gennaio Aggiornamento esterno in località
 da definire - ARTVA 
 Difficoltà: EAI

19 gennaio Ciaspolada-Sci Cima Juribrutto (Catena di Cima Bocche) 
 Difficoltà EAI - proponente: Alberto Battarelli

2 febbraio Ciaspolada-Sci Gammerspitze (Schmirntal-Austria)
 Difficolta EAI - proponente: Gianni Simonini

8-9 febbraio Gruppo di Vallarsa
 Ciaspolada notturna al rifugio Lancia 
 Difficoltà EAI - proponente: Mario Gasperini

16 febbraio Ciaspolada Cima Lasté di Lusia 
 Difficoltà EAI - proponente: Giuliano Scottini

2 marzo Ciaspolada Alpe di Villandro (Alpi Sarentine) 
 Difficoltà EAI - proponente: Bruno Spagnolli

9 marzo Gruppo di Vallarsa - Ciaspolada a Campogrosso 
 Difficoltà EAI - proponente: Lorenzo Matassoni

16 marzo Ciaspolada-Sci Punta della Sciabola (Sarentini)
 Difficoltà EAI - proponente: Alberto Battarelli

30 marzo Ciaspolada-Sci Cima di Stilves (Valle di Giovo) 
 Difficoltà EAI - proponente: Gianni Simonini

12-13 aprile Scialpinistica CEVEDALE 
 Difficoltà EAI - proponente: Marco Cavalieri

Il programma potrebbe subìre variazioni
in base alle condizioni meteo-nivologiche
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25-26-27 aprile – Brisighella-Borgo Tassignano 
Alla scoperta della vena del gesso romagnola.

Appennino Romagnolo

Partenza da Brisighella (108mt slm) paese di antiche origini medioevali 
dove si potranno apprezzare: la Rocca Manfrediana Veneziana, la Torre 
dell’orologio, il Santuario del Monticino, l’Antica via degli “Asini” o del 
“Borgo”... Nel pomeriggio trasferimento presso il Rif. Ca’ Carnè, raggiun-
gibile con una comoda escursione da Brisighella. Con le guide locali sarà 
possibile visitare la famosa grotta della Tanaccia immersa nella suggesti-
va vena di gesso. Rientro in serata al Rifugio dove si pernotterà.
Il giorno successivo (26 Aprile) attravversando la dorsale appenninica si 
raggiungerà il Borgo di Tossignano. L’escursione che durerà circa tutta la 
giornata (ca 11km) ci permetterà di visitare il Parco Cà Carnè (395mt), 
il Monte Mauro(517mt), Borgo Rivola (125mt), Riva San Biagio (381mt) 
per raggiungere infine Tosinacco (130mt slm).
Durante il tragitto i sentieri ci porteranno a compiere nell’arco di questi 2 
giorni un lungo anello sulle dolci colline romagnole. 
Giunti a Tossignano si pernotterà presso Ostello dei Gessi.
L’ultimo giorno l’escursione prevede, completando l’anello sopra accen-
nato, il ritorno a Brisighella, percorrendo i medesimi sentieri visiteremo: 
la Gola di Tramosasso (280mt), il Monte Incisa (486mt), il Monte Spugi 
(330mt) per un totale sempre ca 11km.
I dislivelli complessivi, considerando che la traversata è un continuo sali-
scendi, saranno ca 1500 - 2000 mt. complessivi.

Difficoltà: T/E
Proponente: Claudio Morelli - tel. 328.4667646

13 aprile - Sentiero dei “Vecchi Mestieri” 
Valle di Cembra

Il Rio dei Molini fra Grumes e Grauno presenta una concentrazione di 
almeno 20 macchine ad acqua fra molini, segherie e fucine, con quat-
tro opifici restaurati e una saletta espositiva dedicata ai mestieri legati 
all’acqua.
Il Sentiero dei Vecchi Mestieri collega questi fabbricati, portando al visi-
tatore indimenticabili suggestioni di un paesaggio ambientale e storico 
unico. 
Il percorso si sviluppa trasversalmente alla Valle dell’Avisio ed è diviso in 
due parti: la prima parte, di rilevanza storico-etnografica, si situa lungo il 
rio Molino fra Grumes e Grauno; la seconda parte, a prevalente interesse 
ambientale, parte dal nuovo ponte sull’Avisio fra Grumes e Sover e giun-
ge fino all’abitato di Piscine.

Lunghezza: Km 6
Dislivelli in salita/discesa: 300 m
Ore cammino: 4,00 Difficoltà: E

Proponente: Gianni Simonini - tel. 339.6305325
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18 maggio – Rifugio Carlo e Massimo Semenza
(Gruppo del Col Nudo-Cavallo) 

Bellunese

Escursione "gemellata" con gli amici del GSA (Gruppo Sportivo Alpini) 
di Montello che ci hanno accompagnato nello scorso mese di luglio all’e-
scursione al bivacco Rigatti. 
Con pullman, uscendo allo svincolo dell’A27 Fadalto-Lago di Santa Cro-
ce, si raggiunge la località Col Indes-Pian delle Lastre nel Comune di 
Tambre (BL) m.1180, poi a piedi per la Val de Piera con “sentiero alto” 
n.926 in circa 2,15 ore si arriva al rifugio Semenza m.2020.
I più allenati potranno salire il Cimon del Cavallo a quota m.2251.
Il rientro avverrà per il sentiero 923. 
 

Dislivelli: circa m.900 – m.1100
Difficoltà: E
Difficoltà: EE per la cima
Tempi di percorrenza: 5 ore - 6,30 ore (per la cima)

Proponenti: Roberto e Mario Rigatti
 Commissione Escursionismo - tel. 0464.423855

11 maggio – Stoanerne Mandlen
(Ometti di Pietra)

Val Sarentina

Panoramica gita in Alto Adige da "Merano 2000" a San Genesio passan-
do da alcune malghe ( possibili punti di ristoro ) e dalla cima Stoanerne 
Mandlen a 2003 metri di altitudine; essa deve il proprio nome alla presen-
za di decine di ometti di pietre la cui origine è antichissima.
Partenza da "Merano 2000" località Falzeben a quota m.1610.
Arrivo nei pressi di San Genesio a quota m. 1225.

Dislivelli in salita/discesa: m 600
Ore cammino: 6,30
Difficoltà: E
Proponente: Corrado Del Re - tel. 340.0876974
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15 giugno - Alta Via di Merano
Tratto Rablà/Parcines - Naturno

30 maggio -7 giugno SARDEGNA 
Gallura-Supramonte-Barbagia

Trekking e Cultura

Il fascino della Sardegna, che, con i suoi 24.000 kmq è la seconda isola 
per estensione del Mediterraneo, è l’intatta bellezza naturale che unisce 
aspri paesaggi rurali e una fra le più spettacolari coste del Mediterraneo. 
Paesaggi antichi, scoscese montagne, pietraie, altipiani assolati, folte fo-
reste, il tutto contornato dalle più straordinarie acque marine di un azzur-
ro che ricorda i mari caraibici.
Il territorio ben si presta al trekking ed il viaggio, infatti, prevede diverse 
escursioni: lungo l’ampio Golfo di Orosei dove affronteremo una tappa 
del famoso “Selvaggio Blu”, nell’entroterra di Dorgali allo spettacolare 
abisso “Gola Su Gorropu”, nel territorio di Oliena (Bandiera Arancione) al 
Monte Corrasi dall’affascinante paesaggio lunare, nel Parco Nazionale del 
Gennargentu per “salire” Punta La Marmora, cima più alta dell’isola. Non 
mancheranno visite a siti archeologici: l’isola è disseminata di nuraghi e 
dolmen.
Infine faremo anche una tappa all’Arcipelago della Maddalena per rende-
re omaggio a Garibaldi e alla sua selvaggia isola di Caprera ricoperta di 
verdi pinete e attraversata da una fitta rete di sentieri che portano a incan-
tevoli calette. In alcune escursioni, per i trasferimenti via terra, useremo 
anche mezzi “fuoristrada” e gommoni per quello via mare.
Il viaggio, che sarà effettuato con volo aereo da Verona, potrà avere un 
massimo di 32 partecipanti.
Programma dettagliato nel mese di gennaio.
Iscrizioni entro il 31 gennaio 2014 versando un acconto di Euro 300,00.

Proponente: Carmela Chionna - tel. 335.8051464

Questa escursione si svolge sul versante meridionale del Gruppo di Tes-
sa, sull’Alta Via di Merano, nell’affascinante tratto della “Valle dei 1000 
gradini”.
Raggiunto Rablà, pochi chilometri dopo Merano, con la funivia saliremo 
ai 1535 m. del Maso Gigglberg dove ci incammineremo sul sentiero n. 24 
“Alta Via di Merano”.
Attraverso antichi boschi di larici passeremo nella Valle Schindel per poi 
arrivare al Maso Hochforch (m.1555) dove potremo pranzare.
Proseguiremo poi su un percorso molto suggestivo di continui saliscendi 
noto come la “Valle dei mille gradini” di legno, pietra e ferro, in mezzo a 
numerose cascatelle, prati e antichi masi, all’ultimo dei quali, dopo aver 
gustato una fresca birra, scenderemo in funivia a Naturno.
Percorso suggestivo e poco impegnativo.

Dislivello: in saliscendi di circa 400 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 4 ore

Proponenti: Bruno Spagnolli e Rosy Andreatta - tel. 328.3519650
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22 giugno - Giro della Roda di Vael
e Ferrata del Masarè 

Catinaccio

Gruppo di Vallarsa
29 giugno ARTE- NATURA Val di Sella - Borgo Valsugana 

Escursione con famiglie

Escursione nella parte Sud del gruppo dolomitico del Catinaccio che pre-
vede due itinerari con diversa difficoltà con partenza e arrivo al passo di 
Costalunga (m. 1.745).
Entrambe gli itinerari passano dai rifugi Paolina e Roda di Vael.
Mentre il primo gruppo percorre le creste lungo le ferrate della Roda di Vael 
e del Masarè, il secondo percorre un sentiero più basso aggirando la Roda 
di Vael. I due gruppi si ricongiungono poi al rifugio Roda di Vael per raggiun-
gere assieme il Passo di Costalunga dove ci attende il pullman.

Proponenti: Corrado Del Re e Gianni Simonini - tel. 340.0876974

Arte Sella è una manifestazione internazionale di Arte contemporanea 
che si svolge all’aperto nei boschi e nei prati della Val di Sella (comune 
di Borgo Valsugana). Dal 1996 il progetto di Arte Sella si è sviluppato 
lungo una strada forestale sul versante sud del Monte Armentera: si è così 
delineato un percorso di circa due chilometri chiamato Arte Natura lungo 
il quale il visitatore può vedere le opere che sono generalmente tridimen-
sionali e allo stesso tempo godere delle particolarità ambientali del luogo 
(diversi tipi di bosco, presenza di rocce, di alberi monumentali, ecc. ecc.). 
La visita del percorso durerà circa tre - quattro ore in andata e una - due 
per il ritorno.
Difficoltà del percorso: facile escursione adatta a tutti.

Proponente: Gino Martini - tel. 329.2129017

1° gruppo (ferrata) 2° gruppo (escursione)
Dislivello in salita e discesa: 1060 m. Dislivello in salita e discesa: 750 m.
Ore di cammino: 7.00 Ore di cammino: 5.30
Difficoltà: EEA Difficoltà: E
Attrezzatura: Kit completo omologato da ferrata
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5-6 luglio - Palla Bianca m. 3739 - Weisskugel
Alpi Venoste

6 luglio - Certosa-Lago Sassalbo-Monte Croce
Val Senales

1° giorno
Dalla Località Melago m 1915 alla fine della Vallelunga, in Alta Val Veno-
sta, si sale al Rifugio Pio XI m 2544, situato poco distante dal confine con 
l’Austria, su un soleggiato pendio che ci schiude uno stupendo panorama 
sugli imponenti ghiacciai delle cime delle Alpi Venoste. 
Dislivello in salita: m 629
Tempo di percorrenza: ore 2,00 
Difficoltà: E

2° giorno
Dal rifugio, per la morena fino alla lingua della Vedretta Vallelunga, per 
salire poi dolcemente verso la Cima di Vallelunga fino alla Forcella della 
Palla Bianca (Weisskugeljoc) m 3368. Si costeggia il versante est della 
Palla Bianca e si giunge alla Forcella Hintereisjoch m 3469. Si prose-
gue per la ripida paretina (Matscher Wad) per passare poi sulla cresta 
rocciosa che porta direttamente in vetta. Discesa per lo stesso itinerario 
sino all’Hintereisjoch e alla Forcella della Palla Bianca. Da qui si prende 
il ghiacciaio Hintereis, sino alla Bocchetta delle Frane per seguire poi la 
traccia che prosegue sulla cresta che fa da confine tra Italia ed Austria, per 
raggiungere il rifugio Bellavista m 2842 e successivamente per comodo 
sentiero la località Maso Corto m 2011
Dislivello in salita: m 1195
Dislivello in discesa: m 1728 
Tempo di percorrenza: ore 8,00 / 9,00

Difficoltà: trattasi di un’escursione su ghiacciaio impegnativa e richiede 
una buona preparazione alpinistica. Necessita completa attrezzatura da 
alta montagna: piccozza, ramponi, casco, imbrago, moschettoni, cordini.

Proponenti: Chiesa Rosanna e Cavalieri Marco - tel. 338.6522212

Punto di partenza per la nostra escursione è il pittoresco paesino di Cer-
tosa in Val Senales (1.372m). Da qui si segue costantemente il sentiero n. 
23, che si snoda attraverso un bel bosco di larici e dopo 2.30 ore di cam-
minata porta alla cosiddetta Malga del Convento m 2152. Questa malga 
venne costruita dai monaci certosini che diedero il nome alla malga. 
Dopo aver fatto una bella sosta, la nostra salita continua ancora lungo il 
sentiero 23 verso il lago Sassalbo m 2460 (1 ora) e, proseguendo si rag-
giunge il Monte Croce m 2575 (45 minuti).
Superata la malga, brevi tratti esposti per raggiungere il lago e la cima, 
necessita quindi piede sicuro.
Dalla sommità del Monte bellissima vista su tutto il circondario compreso 
il gruppo del Similaun.
Il rientro avverrà per la via dell’andata proseguendo poi in pullman per 
Maso Corto dove ci uniremo al gruppo alpinistico proveniente dall’escur-
sione alla Palla Bianca per rientrare a Rovereto.

Dislivelli in salita e discesa: da 802 m a 1.245 m 
Tempi di percorrenza: da 4.30 a 7.00 ore andata e ritorno
Proponenti: Gianni Simonini - Carmela Chionna - tel. 339.6305325
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20 luglio - Traversata Alpe di Siusi-Sciliar
Alpe di Tires

Da Compaccio (1870m), verso sud si attraversano ampi pascoli, poi 
si supera un ripido costone che porta alla Forcella Denti di Terrarossa 
(2499m) e da qui in pochi minuti si scende al Rif. Alpe di Tires (2440m). 
Dal rifugio, sul sentiero 3-4, si scende leggermente, fino alla parte supe-
riore del Buco dell’Orso per salire poi fino ai piedi della Cima di Terra-
rossa e quindi con percorso quasi pianeggiante si arriva al rif. Bolzano 
(2457m). Dopo una pausa ristoratrice si riprende il percorso, ora in disce-
sa, verso la sella di Cavaccio (2070m) e quindi lungo la bella e ripida Val 
Orsara si giunge a Bagni di Lavina Bianca dove ci aspetta il pullman per il 
rientro. Il giro è lungo, ma non eccessivamente impegnativo ed attraver-
sando l’altipiano dello Sciliar, dà modo di godere degli stupendi panorami 
dei gruppi montuosi circostanti. 

Dislivelli: salita 750m - Discesa: 1450m
Ore effettive di cammino: circa 8.00 
Difficoltà: E - EE

Proponente: Giuliano Scottini - tel. 340-3766202

È un nuovo sentiero che abbiamo da poco accatastato e che intitoliamo a 
Ezio Campagna in quanto è stata, a suo tempo, sua iniziativa recuperare 
questo bel sentiero per raggiungere la Selletta della Trappola e congiun-
gersi al sentiero Galli n. 122 che sale da Valmorbia per il Corno Battisti.
La partenza è da Anghebeni, sulla provinciale, proprio di fronte al bivio 
per S. Anna. Aggirate sul retro le prime case su una comoda mulattiera, 
usata recentemente per i lavori all’acquedotto comunale, si sale in un bo-
sco di pini sul versante nord-ovest del Monte Trappola, che offre una bella 
veduta sulla Vallarsa. Dopo alcuni tornanti si arriva ad un “bel vedere” 
proprio sopra il paese di Anghebeni. 
L’escursione continua ora su sentiero ben segnato fino a raggiungere la 
Sella della Trappola dove poi prosegue per il sentiero Galli che raggiunge 
il Corno.

Dislivello: m. 1120
Difficoltà: EE

Proponente: Rino Pezzato - tel. 349.8602988

Gruppo di Vallarsa
20 luglio - Corno Battisti 

Pasubio

Rifugio Bolzano
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27 luglio Cima delle Stellune
Traversata nel gruppo del Lagorai

3-4-5 agosto Adamello m. 3539
Attraversata Temù-Tonale

L´intinerario parte dalla Val Campelle attraversando un ambiente naturale 
selvaggio, vario e ricco di scorci suggestivi, con torrenti, boschi, laghi. 
Da Ponte Conseria (1468 m) si attraversa il torrente e si segue la strada 
asfaltata fino al terzo tornante. Poche decine di metri dopo si prende a 
sinistra il sentiero che ci porta nella Val Sorda. Si risale il torrente sulla 
destra e lo si attraversa a quota 1660 m. Da qui si risale verso Malga Val 
Sorda II (1901 m) dopo la quale il sentiero sale più ripido fino ad incon-
trare il sentiero N.318 che arriva dal Passo Val Cion.
Si svolta ora verso nord e si costeggiano i laghi delle Buse Basse (2135-
2193 dai quali si vedono sia la Forcella di Val Sorda che la Cima delle 
Stellune. Dalla forcella (2256 m) si attraversa in piano tutto il versante 
occidentale della nostra cima fino alla forcella di Val Moena (2193 m), 
circa 200 m. più in alto del lago delle Stellune.
Per chi vuole si risale il sentiero che porta alla cima (2605 m). All´inizio 
il percorso è molto ripido e presenta alcuni tratti esposti. Servono quindi 
attenzione ed assenza di vertigini, tornando poi di nuovo facile fino alla 
croce metallica di vetta (ore 3,30 circa).
La discesa avviene dalla stessa via fino alla forcella val Moena, da dove 
si raggiunge il lago e seguendo il sentiero 318, Malga Cazzorga (1845 
m) e Ponte delle Stue (1240 m) sulla strada di passo Manghen dove ci 
attende il pulman.

Dislivello in salita: m 1140 (cima) m 800 (senza cima)
Dislivello in discesa: m 1340  m 1000 (senza cima)
Ore effettive di cammino: 7.30 Ore effettive di cammino: 7.00

Difficoltà: E - EE
Proponente: Alberto Battarelli - tel. 334.6051527

I° giorno. Da Temù (Ponte di Legno), si sale attraverso la Val D’Aviò alla 
località Bedolina m 1.285, quindi al Rifugio Garibaldi a quota 2.548 situa-
to sulla riva del lago Venerocolo, ai piedi della parete nord dell’Adamello. 
Pernottamento in rifugio.
II° giorno. Partenza dal rifugio, attraverso il Passo Brizio m 3.147, si rag-
giunge la vetta dell’Adamello m 3.539. Si scende poi sul Pian di Neve e 
attraverso la vedretta del Mandrone, si raggiunge il Rifugio Mandrone a 
quota 2.449. Pernottamento in rifugio.
III° giorno. Partenza dal rifugio, con facile salita si raggiunge la Cima Pre-
sena m 3.069. Inizia poi la discesa verso il vicino Passo Presena passando 
tra la Cima Presena e il Cornicciolo di Presena (la Sgualdrina), attraverso 
la Val Presena, si raggiunge la strada che porta al Passo Tonale, nelle 
vicinanze dello stesso, ove attende il pullman.

Dislivelli e tempi:
I° giorno dislivello in salita m 1.263 prevalentemente strada sterrata ore 3,5 
II°giorno dislivello in salita m 991 sentiero attrezzato e ghiacciaio ore 5
dislivello in discesa m 1.090 prevalentemente ghiacciaio ore 4
III° giorno dislivello in salita m 620 sentiero alpinistico ore 2,5 
dislivello in discesa m 1.186 sentiero alpinistico-strada ore 3,5

Difficoltà: alpinistica
Attrezzatura: ramponi- piccozza-imbrago- cordino da ghiacciaio- 2 mo-
schettoni con ghiera-casco
Si richiede la conoscenza dei nodi fondamentali e dell’uso dell’attrezza-
tura necessaria. Numero partecipanti limitato (25).

Proponenti: Marco Cavalieri e Rosanna Chiesa - tel. 335.6190326

Rifugio Garibaldi
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3 agosto - Rifugio Monteneve 
Val Passiria

Gruppo di Vallarsa
3 agosto - Campogrosso-Scalorbi

Gruppo Piccole DolomitiSuperato il piccolo paese di Moso in Passiria, dopo pochi chilometri, la-
sciamo il nostro mezzo presso il ponte di Schönau, sulla strada per il 
Passo del Rombo, m.1700.
Da questo punto, sul lato est della valle, prendiamo la strada forestale per 
malga Obere Gostalm m.1940, con segnavia 29.
Dopo la malga, sempre con segnavia 29, si prosegue su sentiero fino alla 
chiesetta ed al Rifugio Monteneve m.2353.
Il rifugio, restaurato, è quanto rimane del villaggio minerario di notevole 
importanza e in attività fino a qualche decennio fa. Da visitare il museo 
minerario.
Per chi lo desidera, in poco più di un’ora e mezza tra andata e ritorno, si 
può salire al Lago Nero a quota m.2600.

Dislivelli: fino al rifugio m.680 - fino al Lago Nero m.950
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: max 6,30 ore
Proponente: Rosy Andreatta - tel. 328.3519648

Da Campogrosso imboccando il sentiero n° 157 (via normale) si sale ver-
so il Gruppo di Cima Posta fino a raggiungere Bocchetta Fondi (m. 2084) 
da dove si gode una superba panoramica sulla vallata di Campobrun. 
Dalla Bocchetta, lasciato il bivio per la cima Carega, si prende a sinistra il 
sentiero n° 290 che scende costeggiando la cima Obante per giungere al 
rifugio Scalorbi (m. 1776). Da qui, attraverso una conca prativa, si prende 
con un po’ di cautela, la valle di Pelagatta e il passo omonimo. Dopo una 
breve discesa si incrocia il sentiero n° 105 che attraverso malga Loreche 
porta al rifugio C. Battisti la Gazza (m. 1265). 
Si riparte deviando a sinistra scendendo per comoda mulattiera sfiorando 
malga Canasta (m. 1087) attraverso l’impluvio del Rotolon giunge all’ex 
cascina Forestale, quindi prosegue verso la Guardia che si trova sulla 
strada Recoaro - Campogrosso. Si risale verso l’omonimo rifugio per il 
sentiero ex n° 3 (m. 1456).

Dislivello in salita: m. 624 + 373 al rientro, in discesa m. 997.
Difficoltà: EE

Proponente: Matassoni Lorenzo - tel. 338.9819593
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Gruppo di Vallarsa
6 settembre Sentiero “Viel del Pan” 

da Passo Pordoi a Passo Fedaia

L’itinerario Viel del Pan è un percorso comodo, del tipo mulattiera, adatto 
per tutti gli escursionisti. La caratteristica del sentiero è che si trova sem-
pre in alta quota, infatti si parte dal Passo Pordoi, m.2236, ritrovo davanti 
al centro del Cai intitolato a B. Crepaz ove parte il sentiero con segnavia 
n° 601 che fa parte dell’Alta Via delle Dolomiti n. 2.
Proseguiamo sempre in quota, con vari saliscendi, ed in silenzio per ascol-
tare ed ammirare le tantissime marmotte che popolano questi pendii. Ar-
riviamo quindi al rifugio L. Gorza a Porta Vescovo m.2478 ore 1,00. 
Si prosegue prendendo il sentiero Geologico di Arabba, segnavia n° 680 
che ci porterà al rifugio Padon m. 2369 ore 1,30 e quindi al Passo Padon 
nella Val Pettorina, che separa le province di Belluno e Trento.
Discendiamo ora fino al Passo della Fedaia m. 2057 ore 1,00.

Dislivello in salita: m. 320. Dislivello in discesa: m. 500.
Tempo di effettivo cammino: circa ore 5,00
Difficoltà: E (con attenzione in caso di pioggia per terreno scivoloso).

Proponente: Claudio Rossaro - tel. 333.2459474

24 agosto - Rifugio Antermoia 
Gruppo Catinaccio

Raggiunto da Pera di Fassa, con navetta, il rifugio Gardeccia m.1946, nel 
bel mezzo della Valle del Vaiolet, prendiamo subito il sentiero n.583 che 
passa ai piedi dei Dirupi di Larsec.
Dopo circa 45 minuti di percorso, inizia il breve tratto di sentiero attrez-
zato denominato “Sentiero delle Scalette” che ci porta fino al Passo delle 
Scalette m.2348.
Di qui, tra ghiaioni e pietraie, si prosegue in graduale salita fino al Passo 
di Lausa m.2700 dal quale scenderemo direttamente al rifugio Antermoia 
m.2497 in un ambiente dolomitico per eccellenza.
Il rientro a Mazzin di Fassa avverrà percorrendo il sentiero n.580 lungo 
la Val Udai.

Dislivelli: in salita m.750 - in discesa m.1350
Difficoltà: EE
Proponente: Bruno Spagnolli - tel. 328.3519650

Dirupi di Larsec
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21 settembre - Cima Valletta
Traversata Val di Sole - Val di Rabbi

 (Gruppo della Vegaia)

Dall’abitato di Ortisé, su mulattiera e poi su strada sterrata si sale a Malga 
Bronzolo, da qui con sentiero 121b -121 per il passo Valletta m 2694, che 
conduce in Val di Rabbi. Giunti al passo, alla propria sinistra, una traccia 
di sentiero conduce ad una croce, dietro la quale è visibile la Cima di Val-
letta, da qui in 15 minuti, con passo sicuro, si giunge alla cima m 2857 
dalla quale la vista, con meraviglioso panorama, spazia su Dolomiti di 
Brenta, Presanella e Cevedale e sulla sottostante Val Valorz (detta anche 
Valle dei Sette Laghi) che digrada verso la Val di Rabbi con balze, sulle 
quali si ammirano numerosi laghi. 
Si rientra a Passo Valletta fino alla Malga del Lago m 2207 e continuando 
col sentiero 121 si raggiunge infine la Malga Casera m 1958. Da qui il 
sentiero degrada nella valle costeggiando sulla destra la grande cascata 
che, ghiacciandosi d’inverno, diventa meta di arrampicate. Si raggiunge 
poi la piccola frazione di Valorz e infine S. Bernardo, dove il pullman ci 
attende.

Dislivelli: in salita m. 1217 + m.165 per la cima
 in discesa m.1485 + m.165 per chi ha raggiunto la cima
Difficoltà: E fino al passo Valletta;
 EE per la Cima Valletta 
Tempo di percorrenza: ore 6,30 - ore 7,30 (per la cima)  
  
Proponente: Gianni Simonini - tel. 339.6305325

7 settembre Cima Rossa - Val Martello 
Gruppo Cevedale

Partenza dal rifugio Genziana in Val Martello a m. 2051.
Dopo aver passato un ponte, seguendo il segnavia n. 31 si sale leggermente 
in un bosco rado, in direzione est. 
Lasciando a dx il sentiero per il visibile Rifugio Corsi, ci si alza. Il panorama 
più ampio permette di rimirare già da subito le distese glaciali della Val Mar-
tello.
Ora, su sentiero ripido e sassoso, si incomincia a vedere, il Gran Zebrù con 
l’Ortels, la Cima di Solda e la Zufallspitze.
Per chi volesse salire direttamente alla cima, si tralascia il sentiero 37 A e 
si arriva alle funi metalliche che aiutano a raggiungere la cima a m. 3033. 
(circa 3 ore).
Da qui l’occhio spazia oltre alle cime citate, sui vicinissimi ghiacciai della 
Cima Martello, Cime Venezia e Cima Marmotta fino alla Zufall.
Chi vuole può ritornare percorrendo lo stesso sentiero mentre, se il tempo lo 
permette, si può procedere in un itinerario ad anello, ove la vista dei ghiacciai 
ci accompagna per tutto il sentiero in ambiente selvaggio, fino ad bivio per 
il rifugio Martello. Girando a destra ci si porta in poco tempo al rifugio Nino 
Corsi.

Dislivello in salita e discesa: m. 982
Difficoltà: EE
Tempi di percorrenza: ore 6 
Attrezzatura: consigliata da sentiero attrezzato.
Proponente: Jole Manica - tel. 380.7140683
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12 ottobre - Cima Marzola

Da Vigolo Vattaro si sale seguendo il sentiero 438 prima su strada forestale 
poi su ripido sentiero fino a giungere al bivacco Bailoni e da lì, su sentiero più 
facile si arriva in vetta.
Dalla cima dopo aver apprezzato il panorama sulla Val D’Adige e sulla Valsu-
gana, si scende fino al bosco percorrendo il sentiero 433 fino ad incrociare 
il 437 che percorreremo, principalmente su strada forestale, fino a Vigolo 
Vattaro.

Dislivelli in salita e discesa: m.1000
Tempo di percorrenza: ore 5
Difficoltà: EE
Proponente: Luca Beltrami - tel. 327.7988226

5 ottobre - Monte Pin
Attraversata da Bresimo a Mocenigo

Gruppo delle Maddalene

Dopo una breve visita alla piccola basilica di Baselga (frazione di Bresimo) ci 
dirigeremo a Castel Basso, ora centro visitatori e da lì seguiremo il sentiero 
149 su strada forestale.
Lungo il tragitto potremo osservare i ruderi del castello di Alta Guardia del 
XIII secolo.
Abbandonata la strada si sale attorno alle pendici del Monte Pin fino a rag-
giungerne la cima m.2419.
Si prosegue scendendo fino a Malga Binasia di Sopra, quindi si sale al passo 
Binasia.
Dal passo, seguendo il segnavia 133, giungeremo a Malga Cemiglio di Dentro 
sul versante opposto della Val Lavazzè e da lì, lungo il sentiero 113A fino a 
Rumo (frazione Mocenigo) dove attende il pullman per il rientro.

Dislivelli in salita e in discesa: m.1600 
Difficoltà: EE
Tempo di percorrenza: circa 8 ore
Proponente: Luca Beltrami - tel. 327.7988226
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19 OTTOBRE 2014
MEZZOLOMBARDO

CONGRESSO SAT
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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 
con 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 2014.
- Le lezioni inizieranno il 1 ottobre 2014. 

9° CORSO DI
GINNASTICA PRESCIISTICA 2014

SPORT97 DI GIORI F. & C. snc

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

2° 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 spetta-
coli di grande appagamento estetico, scientifico e tecnico. 
Il GRUPPO GROTTE “E. RONER” opera in ambito ipogeo con ricerche, 
esplorazioni, pubblicazioni, manifestazioni e corsi di speleologia aperti a 
tutti.
Il gruppo è disponibile ad accompagnare in grotta chi fosse interessato.
Per eventuali chiarimenti o per soddisfare qualsiasi curiosità in campo 
speleologico il Gruppo Grotte “E.Roner” è a disposizione, tutti i martedì 
per attività tecniche, tutti i giovedì per riunione di gruppo, presso la sede 
S.A.T. di Rovereto, dopo le ore 21.00.
•	 Giugno	-	Luglio:	12°	corso	di	torrentismo
•	 Ottobre:	32°	corso	di	speleologia

Referente: Loris Feller - tel. 335.7472036/ 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 rivol-
ta 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 2013/2014 è la 
seguente:

ATTIVITÀ PROMOZIONALE
 - corsi “super-tigrotti” riservato a bambini di 4-5 anni alle prime espe-
rienze sulla neve, della durata complessiva di 40 ore.
- corsi “tigrotti” riservati a ragazzi di 6-10 anni che vogliono perfeziona-
re la tecnica 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 perfe-
zionamento, della durata di 40 ore.
CORSI AGONISTICI
- corso per Baby/cuccioli, finalizzato allo svolgimento dell’attività agoni-
stica con 3 allenamenti infrasettimanali da dicembre a fine marzo e par-
tecipazione alle gare del Circuito Famiglie Cooperative, specialità slalom 
gigante e palo nano. 
- corso per Ragazzi/Allievi, finalizzato allo svolgimento dell’attività agoni-
stica con 3 allenamenti infrasettimanali da dicembre a fine marzo e par-
tecipazione alle gare del Circuito Casse Rurali, specialità slalom gigante, 
super gigante e slalom speciale.
Per informazioni e iscrizioni: Caterina Delpozzo - tel. 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 29 novembre sino al 20 dicembre 
compreso. Tel. 0464.423855

Affrontare la montagna in libertà ma con consapevolezza.
Obiettivo della Scuola Castel Corno è quello di tramettere l’esperienza, la 
tecnica e le conoscenze che ogni istruttore ha maturato in anni di attività 
in ambito personale e all’interno della scuola. Andare per monti non vuol 
solo dire sapersi muovere adottando le tecniche più adatte ma anche 
saper rispettare, tutelare e difendere l’ambiente sia in veste invernale che 
estiva. Per il 2014, la Scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata 
libera Castel Corno presenta il programma dei corsi.
•	 Dicembre	–	Febbraio:	corso	ghiaccio	verticale
•	 Gennaio	-	Marzo:	corso	sci	alpinismo
•	 Aprile:	sci	alpinismo	al	femminile
•	 Maggio	-	Giugno:	corso	di	alpinismo
•	 Giugno	-	Luglio:	corso	di	alta	montagna
Info e iscrizioni wwww.scuolacastelcorno.org - tel. 328.2140756

LA SPELEOLOGIA
l’affascinante e misterioso mondo delle grotte

GRUPPO SCIATORI
Programma attività stagione invernale 2013/2014

SCUOLA DI ALPINISMO
e SCIALPINISMO “CASTEL CORNO”
per chi vuole vivere la montagna a 360 gradi
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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 interventi 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 
riunisce ogni 1° mercoledì del mese ad ore 20.30 presso la sede S.A.T. 
di Rovereto.

Referente: Amedea Peratti - tel. 339.1796773

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

MARZO
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