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Socie e Soci carissimi ben ritrovati,

se non fosse per il calendario, che in maniera inesorabile ce lo ricorda, complice anche 
l’anomala mitezza di questi ultimi mesi, sembra quasi impossibile che anche l’anno 
2015 sia così velocemente entrato nell’album dei ricordi. Le preoccupazioni di questo 
momento storico non tanto felice, la frenesia di stili di vita sempre più convulsi, la 
velocità con cui giornalmente il mondo tecnologico e sociale ci riempie la giornata di 
novità, notizie di ogni dove, fanno si che veramente perdiamo il valore e la coscienza 
del tempo. Tempo che è volato sì, ma che comunque, ha consentito a molti nostri Soci 
di frequentare e apprezzare le numerose escursioni programmate, in parte favorite 
anche dal bel tempo, oltre che dalla particolarità delle mete proposte.                                                                                                   

A parte pochi appuntamenti annullati per cattivo tempo, mi ha sinceramente deluso la 
cancellazione, per “poche iscrizioni”, del pranzo sociale presso il nostro Rifugio Lancia. 
Programmato di sabato, è vero, ma diffi cile comunque comprendere l’assenza della 
Sezione in questa occasione. Mi limito a credere ad un “incidente di percorso”.                                                                                               

Per non lasciarsi sorprendere, anche in questa occasione la Commissione 
Escursionismo si è riunita per tempo, e dopo alcune serate di piena collaborazione, 
il risultato non potrà deludere. Anche per il 2016 l’attività è intensa, la varietà 
e le novità delle mete proposte, saranno sicuramente di forte attrattiva.                                                                                                                                      
In più occasioni si sono individuati percorsi dove permettere la frequentazione a due 
gruppi distinti con differenti gradi di diffi coltà. Dove non possibile, si è optato anche 
per due escursioni completamente staccate, pur di favorire le diverse aspirazioni.                                                         

Come ormai ben tutti sapete, i primi appuntamenti con le ciaspole, considerato 
che con mesi di anticipo non si può prevedere dove sia la neve con condizioni 
ottimali, potranno subire degli spostamenti o cambi di meta che, in tal caso, saranno 
comunicati per tempo. Come dicevo prima, e lo potrete constatare sfogliando questo 
nuovo opuscolo, le proposte sono tante e varie. Allontanandoci dai percorsi nella 
nostra Regione, giusto per accennare qualcosa, si passerà dalla sempre attraente e 
imprevedibile salita all’Etna con sci e ciaspole, al meraviglioso territorio del Cilento, 
all’impegnativa meta nel Gruppo del M. Rosa, con percorso alternativo più semplice, 
alla discesa a piedi della Mar De Glace, e alla particolare proposta di un trekking 
urbano nella nostra capitale, ROMA.
Se non proprio ambizioso, il programma è sicuramente impegnativo, se non altro 
per il numero degli appuntamenti. Ancora una volta, anche a nome di tutti i Soci, 
voglio esprimere il più sincero ringraziamento ai proponenti, ai Capi Gita, a quanti nel 
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corso dell’anno si adopereranno per assicurare ai partecipanti alle nostre escursioni 
la possibilità di conoscere, ammirare e imparare a rispettare sempre di più le bellezze 
del’ambiente in cui viviamo.                                                    

Anche se può sembrare un po' monotono, mi preme ricordare che la montagna, 
sinonimo per eccellenza di LIBERTÁ, va affrontata nella piena consapevolezza e 
onesta valutazione della propria preparazione, sia tecnica che fi sica, in considerazione 
della meta proposta. Si va in montagna per sentirsi LIBERI. Liberi dai condizionamenti 
e dalle preoccupazioni di giornate stressanti, liberi di confrontarsi con le sue asprezze 
ma anche di godere delle sue bellezze. Tutte libertà che, comunque, non possono 
prescindere dal pieno rispetto dei nostri compagni e delle leggi che la montagna stessa 
ci impone; UNICHE e SENZA APPELLO.                                            

Un pensiero vorrei che ora andasse, da parte di tutti, ai Soci che nel corso di questo 2015 
ci hanno lasciato per l’ultima salita, alla vetta più alta, dove tutti un giorno siamo attesi. 
A volte sgomenti per il distacco, ci rimangono sicuramente i ricordi delle esperienze, 
delle giornate trascorse in amicizia e piacevole armonia su quel sottile confi ne che sta 
tra la terra e il cielo.                                              

Per ultimo, ma non per importanza, un invito ai GIOVANI, Soci e futuri Soci, affi nchè 
scoprino e affrontino la montagna in maniera graduale. Con coraggio e determinazione 
portino il loro contributo per una frequentazione del nostro ambiente, non senza regole, 
ma rispettoso, sincero ed onesto, libero da interessi personalistici, ed economici. Mi 
auguro che un po' di “coraggio” venga riservato anche per il futuro della nostra Società, 
a portare al suo interno freschezza, non solo quella fi sica, al ricambio graduale e non 
traumatico degli amministratori. Lo so, è un impegno, ma se consideriamo quanto la 
montagna ci dà, credo sia doveroso dedicarle un po' del nostro tempo.                                                                                         

A nome del direttivo e di tutti i Soci, un sincero grazie ai nostri redattori, agli Sponsor 
che, nonostante il perdurare di questi tempi diffi cili, con il loro prezioso contributo 
hanno reso possibile, anche quest’ anno, la realizzazione di questo bellissimo 
programma.                                                    

In attesa di incontrarci su qualche sentiero, a Soci e familiari, il mio più cordiale e 
sincero Buon Anno !
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 Del Bianco Nino, Chiesa Rosanna,
 Simonini Gianni, Zandonai Claudio, 
 Farina Leopoldo

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" Gianluca Adami
SCUOLA ALPINISMO 
E SCI ALPINISMO "Castel Corno" Manfrini Mauro
SENTIERI  Peratti Amedea

✽ ✽ ✽

CONSIGLIO DIRETTIVO
GRUPPO DI VALLARSA

PRESIDENTE  Angheben Marco
VICEPRESIDENTE Matassoni Lorenzo
SEGRETARIO Gasperini Mario
CONSIGLIERI Martini Gino,  Pezzato Rino, 
 Zoner Matteo, Zoner Flavio
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TESSERAMENTO
Quote sociali 2016 (dal 1° gennaio)

· Soci Ordinari: € 47,00 (incluso l’abbonamento alla rivista e 
l’assicurazione per il Soccorso Alpino)

· Soci Familiari: € 21,00 (componenti la famiglia del Socio Ordinario, 
conviventi e maggiorenni, incluso l’assicurazione per il Soccorso Alpino)

· Soci Giovani: € 14,00 (nati dal 1999 compreso, incluso l’assicurazione 
per il Soccorso Alpino)

· Soci Giovani: € 9,00 (quota ridotta dal secondo fi glio, incluso 
l’assicurazione per il Soccorso Alpino)

· Soci Giovani: gratuito (dal terzo fi glio in poi, incluso l’assicurazione per 
il Soccorso Alpino)

· Soci Ordinari Juniores: € 21,00 (nati dal 1991 al 1998 compreso, 
incluso l’assicurazione per il Soccorso Alpino)

· Tessera nuovi soci: € 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 attività 
 organizzate dalla sezione.

7
Malga Canvere



Il rifugio Vincenzo Lancia è situato nel gruppo del Pasubio in 
località Alpe Pozza a quota 1825 m nel 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 - Siamo su

RIFUGIO ALPE POZZA “V. LANCIA”



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 edifi cazione 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); da 
Pornal (Dieneri) segnavia 107 (ore 1,30)
Il rifugio è stato ristrutturato nel 2014.

Gestore: Giovannini Alberto e Monica
Apertura: da giugno a ottobre
Posti letto: n. 13
Tel. 0464 435620 - Cell. 348 0439224 - Siamo su 

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 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 diffi coltà del percorso, i dislivelli, i tempi 
di percorrenza e l’equipaggiamento. Sulla base di queste 
informazioni e della propria preparazione fi sica deciderà se 
iscriversi.
Eventuali attrezzature particolari, specifi catamente 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), pala e sonda.
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 coordinatore, 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 

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

marangoni@marangoni.com 
www.marangoni.com
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T - Sentiero turistico. Itinerari su stradine, mulattiere o 
larghi sentieri, con percorsi ben evidenti e che non pongono 
incertezze o problemi di orientamento. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fi sica 
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 specifi co (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 
diffi coltà 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 fi sica 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 fi ne 
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 e sci da alpinismo, con percorsi evidenti, 
con facili vie d’accesso non impervie o su crinali aperti e poco 
esposti, con dislivelli e diffi coltà generalmente contenuti che 
garantiscano sicurezza di percorribilità.

COMPORTAMENTO
IN CASO DI INCIDENTE

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

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

Adottare immediatamente misure idonee per evitare e 
prevenire altri rischi.

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

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

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

Segnale internazionale di Soccorso Alpino

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

SOCCORSO ALPINO
SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO

· 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 far loro 
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 fi ngere perché, come ha detto 
un grande amico dell’alpinismo giovanile “la montagna ti toglie 
la maschera”. 

Per cominciare proponiamo alcune escursioni dove affronteremo 
l’ambiente montano in tre diverse stagioni e con diverse condizioni 
sia ambientali che atmosferiche per apprezzare la natura ed il 
nostro territorio a 360°.

SIAMO APERTI AD OGNI PROPOSTA CHE VIENE DA VOI GIOVANI
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Programma giovanile 2016

Scoprire a piedi, coi ritmi lenti del camminare, le infi nite bellezze 
naturalistiche, paesaggistiche e culturali delle nostre valli.

domenica 24 gennaio

MALGA CAMPO IN VAL DI PEIO m 1980

escursione invernale con ciaspole

Escursione con le ciaspole a Malga Campo in Val di Peio. Dal caratte-
ristico abitato di Celentino m. 1280 lungo il percorso innevato che si 
sviluppa all’interno di un fi tto bosco di abeti e larici ci si porta sino a m 
1979 di Malga Campo, storica sede per l’alpeggio bovino durante l’e-
state. Percorso solatio con vista sull’Ortles Cevedale, Presanella, Dolo-
miti di Brenta e sull’Alta Val di Sole e caratteristici paesini di montagna. 

sabato 27 - domenica 28 febbraio

MONTA ZUGNA m 1863 

escursione invernale - ciaspolada notturna     

Escursione notturna con racchette da neve (ciaspole) in ambiente 
innevato. Camminiamo  “alla luce della stelle”. È un’occasione per 
vivere la suggestione del paesaggio di notte in ambiente naturale con 
la sola luce della stelle. I suoni della natura, il cielo e i suoi fenomeni, 
fanno da contorno ad un’esperienza di per sé originale.
Dal rifugio Monte Zugna m 1616 si raggiunge su facile traccia, la cima 
Coni Zugna m. 1864.  Discesa per lo stesso itinerario.

domenica 10 aprile

PARCO FLUVIALE NOVELLA   

Fermatevi un istante respirate l’essenza del bosco, lasciatevi incantare 
dalla bellezza dei suoi fi ori, dalla magia delle sue presenza, inebriatevi 
del gorgoglio delle acque, sentitevi parte integrande dell’equilibrio di 
una natura incontaminata.
Il torrente racconta… un mondo antico che ci racconta il nostro pre-
sente. Un’avventura per scoprire la storia geologica del territorio, im-
mersi nel grande solco modellato dall’acqua.
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domenica 8 maggio   

GIRO DELLE MALGE DELLA LESSINIA - escursione     

I Lessini un mondo ricchissimo, variegato, interessante, fatto di natura 
e di storia. La frequentazione dell’uomo in queste vallate, si perde nella 
notte dei tempi e ci consegna reperti di un sistema di vita fi no a poco 
tempo fa in essere. Percorso semplice senza nessuna diffi coltà.

domenica 29 maggio   

ASSALTO A CASTEL CORNO - giornata di giochi

in collaborazione con il Gruppo di Vallarsa e la Scuola

di Alpinismo e Scialpinismo Castel Corno     

Una giornata di festa assieme ai soci del Gruppo di Vallarsa ed agli 
Istruttori della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Castel Corno alla 
scoperta dell’affasciante castello che domina la Vallagarina, dove gli 
istruttori della scuola insegneranno ai più piccoli a muovere i primi 
passi su semplici pareti in un inedito battesimo dell’alpinismo.

domenica 2 ottobre

CIMA ORTIGARA - Altopiano di Asiago       

L’itinerario porta alla scoperta di uno dei luoghi tra i più famosi per la 
ricchezza di storia dell’Altipiano di Asiago Sette Comuni.
Il percorso è adatto a tutti. L’interesse di questa escursione sono di 
tipo storico per gli avvenimenti del primo confl itto mondiale, di tipo 
naturalistico per il tipico ambiente lunare della montagna ed infi ne 
di tipo faunistico e fl oristico per la presenza di animali e vegetazione 
protetti e particolari.

CORSO “A” PROPEDEUTICO PER GIOVANISSIMI 8/12 ANNI

Numero uscite: 4 pomeriggi da 4/5 ore
Zona svolgimento: Rovereto e Arco

Periodo: aprile / maggio 

CORSO “B” PER RAGAZZI 13/17 ANNI
Numero uscite: 4 pomeriggi da 4/5 ore

Zona svolgimento: Rovereto e Arco
Periodo: aprile / maggio

I corsi saranno effettuati se si raggiunge il numero minimo di 6 persone
Obbligatoria iscrizione SAT

Il programma dettagliato delle escursioni sarà disponibile sul sito della sezione

CORSI DI ARRAMPICATA
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NOTE IMPORTANTI

1) Riteniamo opportuno che tutti ragazzi/e interessati alle nostre attività 
provvedano all’iscrizione alla S.A.T.

2) Per una più rapida corrispondenza chiediamo di comunicare il proprio 
indirizzo e-mail a: rosannachiesa@virgilio.it

 oppure telefonando a Rosanna - cell.338 65 222 12

3) Siamo anche su facebook ALPINISMO GIOVANILE SAT ROVERETO

Insegnante di:
Danze Standard
Liscio Unifi cato
Ballo da Sala

Danze Latino Americane (base)
Coordinamento ritmico motorio

 
Lezioni private

a singole coppie
o a gruppi (max 3 coppie)

 
Campione del Mondo

Danze Standard Senior 1
Anno 2001 - 2002

Diplomato ISDAS - ANMB
Danze Standard

Danze Latino Americane
 

Maestro
Giovannini Domizio
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A cent’anni dallo scoppio del confl itto il nostro territorio conserva 
importanti tracce di quel drammatico passato: forti, trincee, 
camminamenti, postazioni militari, cimiteri e monumenti. 
Grazie al lavoro di molti volontari, associazioni e istituzioni pubbliche 
negli ultimi anni molti di questi manufatti sono stati ristrutturati e 
arricchiti da segnaletica e tabelle che arricchiscono la visita.

Ecco alcuni suggerimenti di escursione: 
• monte Pasubio: il forte di Pozzacchio, 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, il 
cimitero di Geroli
• monte Zugna: il Trincerone e il sistema delle prime linee 
italiane ed austriache, la Foraora, la cima e l’area delle 
caserme, Passo Buole e i cimiteri militari, le trincee di 
Matassone e Foppiano 
• monte Baldo: l’Altissimo, Talpina e il monte Giovo, le 
postazioni sul monte Vignola, il Corno della Paura
• valle di Gresta: il campo 
trincerato del Nagià Grom, le 

trincee del Faè, del Creino, le postazioni 
del Biaena e dello Stivo
• la strada degli Artiglieri, la caverna 
di Damiano Chiesa, il monte Ghello, 
le trincee dell’Asmara, della Villetta a 
Chizzola e di Marani, il cippo di Serravalle

Rovereto è anche la città del Museo 
Storico Italiano della Guerra, della 
Campana dei Caduti e del Sacrario 
militare.

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

Sui sentieri 
della Grande Guerra

in Vallagarina



GENNAIO
10 - Ciaspolada/Sci alpinismo M. Setole (Lagorai)
24 - Ciaspolada/Malga Campo e Monte (Val di Pejo)

FEBBRAIO
7 - Ciaspolada S. Sebastiano - Folgaria
13 - Assemblea elettiva
21 - Ciaspolada/Scialpinismo M. San Lorenzo
 Hoher Lorenzen (Austria)

MARZO
6 - Ciaspolada/Scialpinismo - Monte Fravort (Gruppo del Lagorai)
20 - Ciaspolada/Scialpinismo - Hochspitze (Val Ridanna)

APRILE
10 - Sentiero del Mondino e Forra Novella (Fondo)
17 - Monte Misone (Alpi di Ledro) 

MAGGIO
8 - Giro delle Malghe (Lessinia)
22 - Masi di Valburga (Val d’Ultimo)
28/05 - 04/06 - Cilento

GIUGNO
12 - Traversata Palù del Fersina - Passo del Redebus
 (Gruppo del Lagorai)
18 - Manutenzione sentieri

CALENDARIO ATTIVITÀ
sezione di ROVERETO



19 - Traversata San Martino - Latzfons e 5 Cime (Monti Sarentini)
26 - Sass de Dama - rifugio San Nicolò (con Gruppo Montello)

 
LUGLIO
3 - Aggiornamento alpinistico (Marmolada)
9-10 - La Valleè Blanche (Courmayeur - Chamonix)
10 - Nuvolau - Averau
10 - Lancia - Corno Battisti con la SAT di Trento
24 - Saltusio - Punta Cervina - Falzeben (Monti Sarentini)

AGOSTO
5-6-7 - Traversata Gruppo Monte Rosa
21 - Laghi di Saldura (Alpi  Venoste)
27-28 - Traversata Val Martello - Val della Mare (Cevedale)

SETTEMBRE
4 - Croda di Cengles (Ortles-Cevedale)
17-18 - Alpe Devero - Alpe Veglia (Alpi Leopontine)

OTTOBRE
2 - Cima Caldiera - Cima Ortigara
9 - Alta Via del Tabacco (Valsugana)
15-16 - Congresso S.A.T. (Lavis - Pressano - Zambana)
23 - Pranzo sociale

NOVEMBRE
19 - Messa per i defunti

DICEMBRE
16 - Scambio degli auguri
18 - Camminata d’Oro Laives - Pietralba
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CALENDARIO ATTIVITÀ
gruppo di VALLARSA

GENNAIO
17 - Monte Zugna - ciaspolada nella zona del Trincerone,
in collaborazione con Pasubio 100 anni e Gruppo Alpini 
Vallarsa

FEBBRAIO
6-7 - Notturna al Rifugio V.Lancia
25-26-27-28 - Etna, scialpinismo e ciaspole, 
in collaborazione con la Scuola di Alpinismo
e Scialpinismo “Castel Corno”

MARZO
13 - Alpe di Campogrosso - ciaspolada fra prati e malghe
ai piedi del monte Cornetto
19 - Assemblea ordinaria

APRILE
1-2-3 - Roma, trekking urbano, in collaborazione con la 
Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Castel Corno”
17 - Festa dei Ovi

MAGGIO
21 - Manutenzione sentieri
29 - Assalto a Castel Corno
in collaborazione con la Scuola di Alpinismo
e Scialpinismo “Castel Corno”
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GIUGNO
19 - Monte Zugna e Passo Buole, alla scoperta dei luoghi
di combattimento della Prima Guerra Mondiale

LUGLIO
10 - Monte Corno, celebrazione con gli Alpini
a ricordo delle vicende storiche
16-17 - Roda di Vael - gita alpinistica, 
in collaborazine con la Scuola di Alpinismo
e Scialpinismo “Castel Corno”

AGOSTO
6 - Bibliotecando, escursione in collaborazione
con la Biblioteca di Vallarsa
28 - Festa del Gruppo con Messa cantata

SETTEMBRE
11 - Cima Levante - escursione su sentieri
generalmente poco frequentati
24 - Manutenzione sentieri

OTTOBRE
16 - Fiera di San Luca

NOVEMBRE
13 - Pranzo sociale



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

GENNAIO

10 Ciaspolada / Scialpinismo Monte Setole

 (Gruppo del Lagorai)

17 Gruppo di Vallarsa -  Monte Zugna

 ciaspolada nella zona del Trincerone 

24 Ciaspolada Malga Campo e Monte (Val di Sole)

FEBBRAIO

6-7 Gruppo di Vallarsa - Notturna al Rifugio V.Lancia,

7 Ciaspolada S. Sebastiano - Folgaria

21 Ciaspolada/Scialpinismo M. San Lorenzo

 Hoher Lorenzen (Austria)

25-26-27-28 Gruppo di  Vallarsa - Etna, scialpinismo

 e ciaspole, in collaborazione con la

 Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Castel Corno”

MARZO

6 Ciaspolada/Scialpinismo - Monte Fravort

 (Gruppo del Lagorai)

13 Gruppo di Vallarsa - Alpe di Campogrosso

 ciaspolada fra prati e malghe

 ai piedi del monte Cornetto

20 Ciaspolada/Scialpinismo - Hochspitze (Val Ridanna)

Il programma potrebbe subìre variazioni
in base alle condizioni meteo-nivologiche
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Gruppo di Vallarsa
1-2-3 aprile  - Trekking Urbano a Roma

Un modo diverso di conoscere la città più importante d’Italia.
Unire ciò che sappiamo fare meglio: camminare  alla visita di siti e luoghi 
che raccontano la nostra capitale.
Con questo trekking adatto a tutti, comprese le famiglie, vogliamo 
raccontare assieme ad una guida una Roma meno turistica ma più vera, 
una Roma che unisce mistero e storia, leggenda e realtà.

Coordinatori: 
Mauro Mazzola - Cell.335 7611022
Marina Caracristi - Cell.339 1442018

Albergo Al Passo
Ristorante & Pizzeria

di Costa Luca & Maurizio
Tel/Fax 0464 869250

Passo Pian delle Fugazze 37 Vallarsa (TN)
Luca cell. 340 0530449
Maurizio cell. 340 3718626
info@albergoalpasso.it

www.albergoalpasso.it
        Albergo "al Passo"
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10  aprile  2016
Sentiero del Mondino e Forra della Novella

Monti d'Anaunia/Macaion - Penegal

Dal paese di Fondo si sale al lago Smeraldo e si imbocca il sentiero Sat 522 
che sale per immettersi su una stradina che cala successivamente  in un 
prato alla testata della Val di Combra. Entrati in un fi tto bosco si raggiunge 
il greto del torrente Novella (tratto più impegnativo) e se lo  rimonta poi 
per circa un chilometro sino ad arrivare  nei pressi della centrale del 
Novella. Si prosegue per stradina di servizio e sentiero attraversando un 
ponte, raggiungendo così il solco della Val di Combra. Qui inizia il sentiero 
del Mondino che segue  una cengia rocciosa superabile facilmente tramite 
scale in acciaio. Finita la parte attrezzata su roccia la cengia si allarga 
ma è da percorrere con cautela per il fondo scivoloso. Il sentiero risale 
nel bosco verso l’abitato di Dovena. Dalla piazza si imbocca  prima una 
strada interpoderale e poi una forestale, seguendo il segnavia 541, sino 
ad arrivare, dopo aver attraversato la forra incisa dal torrente Novella, 
al paese di Tret. Da Tret si segue la vecchia strada per Fondo giungendo 
presso il maso dal Topa, segnavia Sat 542, dove la vecchia strada è stata 
trasformata in una ciclo pedonabile sterrata. Questa costeggiando il ripido 
versante del canyon, dopo aver attraversato la statale, si immette sul 
sentiero 517 che conduce  all’Orto Botanico soprastante il lago Smeraldo. 
Una breve discesa ci riporta al lago medesimo. 

Caratteristiche del percorso: 

il tratto esposto del sentiero del Mondino benché attrezzato con scala e 
funi non presenta particolari diffi coltà ma è da percorrere con la dovuta 
attenzione.

Diffi coltà: E-EE
Ore cammino: 6
Dislivelli: salita e discesa m 450
Coordinatori: Roberto Maffei - Cell. 335 7607181
Luca Beltrami - Cell. 327 7988226
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17 aprile  2016 - Monte Misone (m 1803)
Prealpi di Ledro

Dal passo del Ballino m 760, per strada forestale si sale nel bosco di co-
nifere e latifoglie per prendere un sentiero che diventa sempre 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 sul lago di Garda e sulle cime circostanti.
Dopo la pausa ristoratrice si torna a Malga di Tenno e lungo il versante 
Ovest del Misone si scende 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.

Diffi coltà: E
Ore cammino: circa 6,30
Dislivelli: salita m 1043,  discesa m 1200
Coordinatori: Giuliano Scottini - Cell. 340 3766202
Daniele Lombardi - Cell. 347 5022029
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Da Sega di Ala, prendiamo la strada per Malga Maia, passando attraverso 
nuclei di faggi secolari della Lessinia, l'itinerario prosegue per una comoda 
stradina che transita per  numerose malghe  e sempre  leggermente in 
salita arriviamo fi no a Cima Castelberto (m 1765). Da questo punto si 
ha un ottima vista per ammirare all’orizzonte, riprendiamo il percorso 
pianeggiante e quindi sempre percorrendo stradine militari in leggera 
discesa.
La mulattiera che abbiamo preso  entra in un bosco di conifere e scende 
poi per il Vajo delle Cisterne che ci  riconduce ai prati della Malga Maia e 
quindi nuovamente alla conca di Sega di Ala.
Possibilità di pranzare a Malga Lessinia  o Castelberto

Diffi coltà: E
Ore cammino: 5.30
Dislivelli: salita e discesa m 540
Coordinatori: Mauro Stenghele - Cell. 340 2169232
Giuliano Scottini - Cell. 340 3766202

8 maggio - Giro delle malghe
Monti Lessini
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L'itinerario proposto ci porterà ad esplorare alcuni dei numerosi masi 
attorno a Valburga in val d'Ultimo.
La partenza è fi ssata proprio dall’abitato di Valburga. Percorreremo 
comode mulattiere assolate che attraverso prati e boschi di abeti ci 
consentiranno di godere della meravigliosa fi oritura primaverile e di 
ammirare scorci meravigliosi della valle.

Diffi coltà: E
Ore cammino: 4.30 - 5.00 

Dislivelli: salita e discesa m 550
Coordinatori:

Claudio  Morelli - Cell. 328 4667646
Gianni Simonini  - Cell. 339 6305325

22  maggio - Masi e Malghe di Valburga
Val D'Ultimo
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Gruppo di Vallarsa
29  maggio - Assalto a Castel Corno

Una giornata di festa che vede riuniti il Gruppo SAT di Vallarsa e la Scuola 
Alpinismo e Scialpinismo Castel Corno alla scoperta dell’affascinante 
castello che domina la Vallagarina. Due diverse passeggiate per 
raggiungere la meta, dove gli istruttori della Scuola insegneranno ai più 
piccoli a muovere i primi passi su semplici pareti in un inedito battesimo 
dell’alpinismo.

Coordinatori:  Marina Caracristi - Cell. 339 1442018
Mauro Mazzola - Cell. 335 7611022
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28 maggio - 4 giugno
Parco Nazionale del Cilento,

Vallo di Diano e Monti Alburni
Appennino Campano - Lucano

Trekking e….altro

Il Cilento, terra campana di dolci colline ricoperte dagli ulivi che si spec-
chiano nel blu del Mar Tirreno, è da sempre crocevia di popoli e tradizioni. 
Attraversato da vivaci torrenti, ricco di boschi di castagni e di lecci, il suo 
splendido paesaggio è interrotto da paesi abbarbicati alle rocce o adagiati 
sulle rive marine. 
Ed è proprio qui che sorge il magnifi co Parco nazionale del Cilento e del Vallo 
di Diano, con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula, 
inseriti nel 1998 nel patrimonio mondiale  dell'Unesco.
Il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, secondo parco in Italia 
per dimensioni, si estende dalla costa tirrenica fi no ai piedi dell'Appennino 

campano - lucano e conser-
va numerose tracce dell’anti-
ca presenza dell’uomo. 
Il Parco comprende le cime 
degli Alburni, del Cervati e 
del Gelbison, nonché i con-
trafforti costieri del Monte 
Bulgheria e del Monte Stella.
Il popolamento fl oristico del 
Parco è costituito da circa 
1800 specie diverse di piante 
autoctone spontanee, ma an-
che la fauna è estremamente 
diversifi cata in virtù dell'am-
pia varietà di ambienti pre-
senti sul territorio.
Aree costiere e montane, 
fi umi e ruscelli, rupi e fore-
ste, costituiscono l'habitat di 
altrettante comunità fauni-
stiche dove spesso emerge 
la presenza di specie di alto 
valore naturalistico, come il 
falco pellegrino. 

La primula di Palinuro raro endemismo costiero, 
eletto a simbolo del Parco
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Sulle vette, sulle praterie di 
altitudine e sulle rupi mon-
tane, sono invece frequenti 
il lupo, l'Aquila reale (Aqui-
la chrysaetos) e le sue pre-
de d'elezione: la Coturnice 
(Alectoris graeca) e la Lepre 
appenninica (Lepus corsica-
nus).
Sono previste - tra le altre - 
escursioni a Baia degli Infre-
schi, Monte Bulgheria, Grotta 
di Pertosa e Certosa di Padu-
la, Monte Gelbison, Capo Palinuro, Camerota e Paestum.
Trasferimento in treno con cuccette.
Per esigenze di prenotazione cuccette, iscrizioni al viaggio entro

il 26 febbraio con il versamento di un acconto di Euro 300,00.

Il programma dettagliato verrà inviato a mezzo newsletter e sarà disponibile 
in sede o sul sito www.satrovereto.it

Coordinatrice: Carmela Chionna - Cell. 335 8051464

Monte Bulgheria

Baia di Punta degli Infreschi



PATAGONIA
MELLO’S
KARPOS
MARMOT
SALEWA
HAGLOFS
E9
CHILLAZ
MILLET
DYNAFIT
ORTOVOX
SKI TRAB
SUUNTO
ODLO
DEUTER
SCARPA
MEINDL
SALOMON
GARMONT

Soci SAT Rovereto
Sconto 15%
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12 Giugno - da Palù del Fersina al Passo Redebus
Gruppo del Lagorai Occidentale

Bella traversata nella parte più ad Ovest della catena dei Lagorai, che 
manifesta sempre degli scorci interessanti, sia storici che paesaggistici.
Partenza in prossimità dell’abitato di Lenzi m 1400 in alta V.dei Mocheni, 
con sentiero segn.343 risalendo la V.del Laner  fi no al Rifugio Sette Selle 
m 2014. Segn.340 (E5 ALP) per il P.so dei Garofani m 2150, discesa 
al P.so Palù m 2071. Si guadagna quota sotto il M. Conca e arrivo al 
P.so Cagnon di Sopra m 2124. Si risale il pendio sopra la Busa del Carl 
giungendo al P.so di V. Mattio m 2310. Breve ma ripida discesa e lunga 
traversata fi no al Rif.Tonini m 1902. Passando dalla M.ga Stramaiolo alta, 
M.ga Pontara, arrivando così al P.so Redebus m 1453 dove ci attende il 
pullman. Pranzo al sacco.
Alternativa: per i più allenati ed esperti salita alla Schliverai Spitz m 2432 
e al M. Ruioch m 2415. Discesa su sfasciumi, per la dorsale chiamata 
"Pala di Sprugio".Tenendo costantemente il fi lo della panoramica cresta, 
dapprima larga, poi più affi lata si arriva al Rif. Tonini.                                                                              

Diffi coltà: E, alternativa EE
Tempo di percorrenza: ore 7
Dislivelli: in salita m 1140, in discesa m 1090 
alternativa: in salita m 1260, in discesa m 1212
Coordinatori: Mauro Consolati - Cell. 347 7825441
Daniele Lombardi - Cell.338 7174903

Rifugio Sette Selle
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Gruppo di Vallarsa
19  giugno - Monte Zugna e Passo Buole

Alla scoperta dei luoghi che furono cruciali durante i combattimenti della 
Prima Guerra Mondiale, partiremo dalla frazione di Matassone per salire 
lungo il versante est del Monte Zugna, dove visiteremo il Parco per la Pace, 
da cui proseguiremo verso Passo Buole, defi nito “le Termopili d’Italia” per 
gli aspri combattimenti che vi ebbero luogo nel maggio-giugno del 1916 
durante la Strafexpedition. La comoda discesa ci conduce infi ne verso la 
frazione Riva di Vallarsa.

Diffi coltà: E
Coordinatore: Lorenzo Matassoni - Cell. 338 9819593

444144141414111444111141414141414444141414414441111144144141114144411411414111441414414141111

Monte Zugna
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19 Giugno - traversata 5 Cime dei Monti
Sarentini Orientali - S.Martino - Latzfons 

Monti Sarentini

Questa escursione ci permette di passare dalla Val Sarentino alla Val 
d’Isarco. Si svolge con due itinerari, nella prima parte autonomi, nella 
seconda ambedue con lo stesso itinerario. L’itinerario A ci permette di 
percorrere il fi lo di cresta, panoramica, che in alcuni tratti diventa impe-
gnativa. L’itinerario B non presenta nessuna diffi coltà.
Itinerario A): partenza stazione a monte cabinovia Reinswald (S. Martino) 
m 2150, con sentiero segn. 9B  per la cima Mongerast 2351, di seguito 
con segn. 8 le cime Plankenhorn m 2575, Getruspitz m 2589, Kassian-
spitz m 2581, Ritzlar m 2528 per giungere al Rif. Croce di Latzfons m. 
2311 con il vicino Santuario. Discesa al Rif. Chiusa segn.17 e per stradina 
1A  all’abitato di Latzfons m 1161 dove ci attende il pullman.
Itinerario B): partenza come itinerario A per sentiero segn. 11 fi no alla 
Gedrum Alm m 2094 (facoltativa la salita alla cima Kassianspitz,o 
S.Cassiano con segn.8B e discesa con segn.17 costeggiando il bel Kas-
siansee) poi passando dalla Luke Scharte m 2376 segn. 7 fi no al Rif. 
Croce di Latzfonser. La discesa si effettua come itinerario A.

Diffi coltà: itinerario A) - EE / itinerario B) - E
Ore di cammino: itinerario  A) 7  - itinerario B) 6
Dislivelli: in salita itinerario A) m 700
itinerario B) m 300 (con cima m 550)
in discesa itinerario A) m 1500
itinerario B) m 1150 (con cima m 1400)
Coordinatori:  Mauro Consolati - Cell. 347 7825441
Remo Marcolini - Cell. 340 3338556
Bruno Spagnolli - Cell. 328 3519650

Rifugio Latzfons
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26 giugno - Sass de Dama - Rifugio San Nicolò 
Valle di Fassa

Escursione con doppio itinerario insieme gli amici del GSA (Gruppo 
Sportivo Alpini) di Montello (Treviso).
Gruppi A) e B): con la cabinovia che parte dalla loc. Mèida si raggiunge il 
rifugio Buffaure m 2044 e da lì si intraprende il cammino lungo il segnavia 
613.
Il percorso, sempre in cresta e con un panorama a 360° e sulla sottostante 
Val Giumela raggiunge la cima del Sass de Dama a quota m 2490 e 
prosegue fi no al bivio sulla Sella Brunech (m 2428), qui i due gruppi si 
separano.
il Gruppo A) prosegue lungo il segnavia 613B “Sentiero Attrezzato Lino 
Pederiva” che percorre con saliscendi, la dorsale erbosa del Sass de 
Porcèl, fi no a raggiungere il Sass de Roces dove si trovano quattro tratti 
semplicissimi con corde fi sse, per poi giungere ai prati con vista sulla Val 
de Contrin, Passo San Nicolò e Marmolada. Da qui una breve salita e poi 
la discesa al Rifugio San Nicolò che sorge a m 2338 dell’omonimo passo 
dove sarà possibile pranzare al sacco o presso il rifugio; continuerà poi 
lungo i segnavia 648 che scende nella Valle del Contrin, e 602 che porta 
alla base di partenza della Funivia del Ciampac dove attende il pullman.
il Gruppo B) prosegue invece lungo il segnavia 644 in direzione della 
piana del Ciampac dove sarà possibile pranzare; raggiungerà poi, per 
comoda strada forestale, la base di partenza della Funivia del Ciampac 
per riunirsi al Gruppo A.
Itinerari molto panoramici e, tutto sommato, poco faticosi; i tratti di corda 
fi ssa del Sentiero Attrezzato Lino Pederiva sono assolutamente privi di 
diffi coltà tecniche (qualche corrimano) e tutto il percorso di svolge su 
pendii erbosi e di cresta piuttosto comodi.

Diffi coltà: E - EE
Ore di cammino: Gruppo A) 7 - Gruppo B) 5
Dislivelli: in salita Gruppo A) m 850 - Gruppo B) m 500
in discesa Gruppo A) m 1300 - Gruppo B) m 1000
Coordinatori: Gianni Simonini - Cell. 339 6305325
Roberto Maffei - Cell. 335 7607181

Sass de Dama
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PER UNA CORRETTA FREQUENTAZIONE DELLA MONTAGNA 

La montagna è un ambiente magnifi co ma presenta alcuni pericoli. Vivere 
la montagna in sicurezza ci dà la possibilità di ridurre i rischi e godere 
della sua bellezza.
La montagna attira sempre più appassionati che amano la neve, l’alta 
quota, la serenità e la tranquillità di boschi e prati.
L’ambiente in cui si cammina però è sempre impervio e selvaggio ed 
è per questo che occorre 
sempre prestare attenzione 
ed avere a disposizione la 
giusta attrezzatura e le cono-
scenze opportune. 
È per questo che la SAT or-
ganizza delle giornate per 
permettere a tutti i soci di ac-
quisire le giuste conoscenze 
per un frequentazione della 
montagna in sicurezza.
(Scuola di Castelcorno)

3 luglio - Aggiornamento tecnico
Marmolada
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9 - 10 luglio - La Vallée Blanche
Monte Bianco

La Vallée Blanche è un ghiacciaio che partendo dal ghiacciaio del Tacul, 
del Gigante e della Mer de Glace si estende fi no a Chamonix in Francia. 
La Mer de Glace, nella parte più bassa della Vallée Blanche, misura 7 km 
di lunghezza con uno spessore del ghiaccio di circa 200 m. La sua su-
perfi cie misura circa 40 km² ed è, dopo quello di Aletsch, il secondo più 
importante ghiacciaio delle Alpi. 
Primo giorno: 

pernottamento al Rifugio Torino a quota m 3300, dove si arriva con la 
nuova cabinovia, oppure con tre ore circa di cammino partendo dal se-
condo tronco in località Pavillon a quota m 2173.
Secondo giorno: 
calzati i ramponi e formate le cordate, si scende in un ambiente surreale, 
che ci obbliga a numerose fermate, per ammirare le più importanti vette 
del gruppo del Monte Bianco che ci circondano. Imponenti sono i crepac-
ci, in particolare sul ghiacciaio del Gigante, in quanto la massa glaciale si 
muove di 10 - 25 cm al giorno.
Dopo quattro ore circa di cammino ha termine la nostra discesa. Ci spo-
stiamo di qualche centinaio di metri per visitare la grotta di ghiaccio, 
interessante museo,  e risaliamo il pendio fi no a quota 1913, dove trovia-
mo la stazione del trenino a cremagliera di Montenvers, che ci conduce a 
Chamonix. Il pulman che ci aspetta, attraverso il tunnel del Monte Bianco, 
ci riporta a casa.
Diffi coltà: Alpinistica
Attrezzatura: d’alta montagna, imbrago - ramponi - piccozza - casco
Coordinatore: Marco Cavalieri - Cell. 335 6190326

Primo giorno:  
Ore cammino: 3 ca
Dislivelli: salita, per 
chi vuole andare a 
piedi, m 1127
 
Secondo giorno: 
Ore cammino: 6/7
Dislivelli: discesa m 
1600, salita m 250
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10 luglio - Passo Giau - Nuvolau - Averau - Passo Giau 
Dolomiti del Cadore e di Ampezzo

Dal Passo Giau, prendiamo  il sentiero segnavia n. 452 che sale con 
continui saliscendi lungo tutta la base del Nuvolau, quindi saliamo  fi no 
alla Forcella Nuvolau dove sorge il Rifugio Averau, m 2413, quindi con  
spettacolare salita arriviamo al Rifugio Nuvolau, m 2575, torniamo fi no 
alla forcella per la stessa via e quindi scendiamo al  Rifugio Scoiattoli 
punto di sosta alla base delle Cinque Torri.
Dopo la sosta  partiremo per il Giau scendendo sul sentierino con  ripida 
erta, procediamo quindi tra grossi massi lungo le pareti est del Nuvolau, 
con continui saliscendi, fi no a giungere nuovamente al Passo Giau.
Possibilità di mangiare ai rifugi Scoiattoli o Cinque Torri

Diffi coltà: E
Ore cammino: 6.30 
Dislivelli: in salita e discesa m 530
Coordinatori: Mauro Stenghele - Cell. 340 2169232
Giuliano Scottini - Cell. 340 3766202
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10  luglio - Pasubio 
con la sezione S.A.T. di Trento

Escursione in occasione del 100° anniversario della cattura di Cesare 
Battisti. Dall'abitato di Giazzera (m 1095) per segnavia 101 si raggiunge il 
Rifugio V. Lancia (m 1802). Si attraversa l'Alpe Pozza per segnavia 120 fi no 
alla Sella Campiluzzi (m 2002), dove visiteremo la Galleria delle Impronte. 
Di qui, proseguiremo in direzione Est-Ovest verso la Bocchetta delle Corde 
(m 1900), riattraversando l'Alpe Pozza, seguendo la traccia militare ai piedi 
del Monte Roite. Dalla bocchetta, con breve risalita, raggiungeremo il Monte 
Testo (m 1965) per visitare le fortifi cazioni sotterranee, proseguiremo per 
segnavia 102/A prima, e 122, dopo la Bocchetta dei  Foxi, fi no ad arrivare 
alla Selletta Battisti (m 1725) dove si trovano i cippi a ricordo di Cesare 
Battisti e Damiano Chiesa. A poche decine di metri si trova il Monte Corno 
Battisti (m 1763). Lasciata la selletta, prima per un tratto del sentiero 119/B, 
fi no al Valico del Menderle, dove scenderemo a destra verso Malga Zochi, 
dove ci attende il gruppo di Vallarsa, seguiremo il 122 che in breve tempo ci 
porterà nei pressi del Sasom (m 1460) in Val del Cheserle, che ripercorreremo 
a ritroso fi no ad arrivare all'abitato di Giazzera, meta di partenza e arrivo di 
questa intensa giornata. Il percorso non presenta diffi coltà alpinistiche, è 
necessario essere muniti  di frontalino per la visita delle gallerie.

Diffi coltà: E - Ore di cammino: 7/8
Coordinatori: S.A.T. Trento Paolo Frassoni - Cell.338 8117555
S.A.T. Rovereto Bruno Spagnolli - Cell.328 3519650

RISTORANTE - BAR
È GRADITA LA PRENOTAZIONE

Via Martini, 32 - Passo Pian delle Fugazze
Loc. Streva 38060 Vallarsa (TN) - cell. +39 346 7912735

info@albergostreva.it  -  www.albergostreva.it
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Gruppo di Vallarsa
10 luglio - Monte Corno (Battisti) 

Gruppo del Pasubio

A cento anni esatti dalla cattura di Cesare Battisti (10 luglio 1916), 
saliremo fi no al Monte Corno dove gli Alpini celebrano il ricordo delle 
vicende storiche. Partendo da Anghebeni saliremo lungo il sentiero Ezio 
Campagna fi no alla sella della Trappola, per procedere fra le incredibili 
gallerie scavate all’interno della montagna e salire progressivamente fi no 
a sbucare poco sotto la vetta.
Un percorso meno impegnativo adatto anche agli escursionisti meno 
esperti raggiungerà il Monte Corno partendo dal Pian del Cheserle.

Diffi coltà: EE
Coordinatore: Mario Gasperini - Cell. 335 5925469
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Gruppo di Vallarsa
16-17  luglio - Roda de Vael 

Gruppo del Catinaccio

Due giorni sulla Roda de Vael, nel cuore del gruppo del Catinaccio per due 
percorsi distinti, uno escursionistico ed uno alpinistico. La salita alla Torre 
Finestra alle pendici della Roda di Vael rappresenta una prima esperienza 
di verticalità, risalendo dapprima su ripidi pendii e affrontando una paretina 
attrezzata si raggiunge un ghiaione sommitale che porta agli ultimi tiri 
verticali. Raggiunta la cima una spettacolare discesa in corda doppia 
permetterà di ammirare la spettacolare fi nestra nella roccia. Itinerario poco 
diffi cile e adatto anche a chi vuol muovere i primi passi in arrampicata.

Diffi colta: E/A
Coordinatori: Mauro Mazzola - Cell. 335 7611022
Marina Caracristi - Cell. 339 1442018

Ristoro

Magna

e Bev
e Bevi

Loc. Malga Fratte
cell. 347 54 30 806

meb.vallarsa@yahoo.it

GPS:
45.757660502844566,
11.163890361785889

vi
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24  luglio - Traversata Saltusio
Punta Cervina - Falzeben 
(Gruppo Monti Sarentini - Val Passiria)

Bella traversata che ci porterà a salire la più alta cima dei Monti Sarentini.
Partendo da Saltusio, nella parte bassa della Val Passiria, raggiungiamo 
con la funivia Klammeben, m 1980. 
A questo punto l'escursione si divide in due percorsi e relativi gruppi: 
Gruppo A, necessità di piede sicuro e assenza di vertigini.
Gruppo B, effettuerà la salita dal lato meno esposto, ma pur sempre 
impegnativo.
Il Gruppo A, partendo da Klammeben per sentiero n.40, si dirige verso 
destra per una prima camminata tranquilla che lo porterà in circa 20 
min. alla Staffelhütte e seguendo il segn.7 inizierà la salita vera e propria; 
lunga, impegnativa e a tratti esposta che lo porterà alla Hönigspitze m 
2623 e successivamente alla Obere Scharte m 2698 dove si riuniranno 
i due gruppi.
Il Gruppo B, per segnavia n.40 in direzione Hirzerhütte, poi per segn.n.4 
(E5), lungo il "Gebirgsjaegersteig" su ghiaioni, salirà fi no alla Obere 
Scharte, dove si riunirà con il gruppo A.
Assieme percorreranno il tragitto che porterà alla cima Hirzer o Punta 
Cervina m 2781.
L'angusta vetta con croce è altamente panoramica, domina la Val Passiria 
e la Val Sarentino. Sono ben visibili le numerose cime Dolomitiche, quelle 
del gruppo Ortles-Cevedale, quelle delle Alpi Passirie e Breonie. Ritornato 
sui propri passi, il gruppo arriverà al bivio, m 2688, quindi per segn.4 
(E5) e con una ripida discesa e falsi piani passerà vicino al lago di San 
Pancrazio, continuerà fi no al Giogo di Pietramola m 2128. Camminando 
per segn.3, poi 18 e 14 raggiungerà la località di Falzeben m 1609, dove 
troverà il pullman. 

Diffi coltà: EE
Ore di cammino: 7.30
Dislivelli: in salita m 1076, in 
discesa m 1380
Coordinatori: Remo Marcolini 
cell. 340 3338556
Mauro Consolati
cell. 347 7825441



CIAO,
TI HANNO MAI PAGATO QUANDO LEGGI/GUARDI

E CLICCHI SULLA PUBBLICITÀ?
ADESSO È IL MOMENTO CHE TU SIA INFORMATO O FORSE LO SAI!

INCURIOSISCITI !!!

Produci più di prima denaro qui, Adesso 

Acquista pacchetto/i pubblicitari, Recupera il 100% della spesa 
e hai un guadagno extra del 20% ( da solo/a )

Ogni mese la Società ha un aumento di Soci del 30%

Non è il mercato che fa la diff erenza: Sei Tu !!!
Trai il massimo Profi tto,

Solo Tu Sei la condizione che trae la massima Vittoria !!!

APRE la porta a TUTTI: DISOCCUPATI, PENSIONATI e IMPRENDITORI per un modo 
completamente nuovo per commercializzare e sviluppare le nostre attività attuali. 

Questo è particolarmente grande per le Persone che come me vivono in piccoli centri, 
aree rurali  o semplicemente hanno voglia di lavorare da casa e trascorrere più tempo 

con i loro fi gli, invece di recarsi al lavoro a molte miglia di distanza. 
 

A richiesta invio foto contab/banca/incassi 

Fidati e Affi  dati!
Splendida Giornata

Loredana - Rovereto Mob 339 2509799

"Puoi avere tutto dalla vita, solo aiutando le Persone "  ( Zig Ziglar)

Ascolta quindi, i video 
( 1.2.3.4. ) in 5 lingue, 
all’interno di  

www.5x5map.de/go-engl/?ref=44704
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Gruppo A

Traversata Punta Zumstein m 4563 - Punta Gnifetti m 4454 - Punta 

Parrot m 4436 Ludwigshohe m 4342 - Corno Nero m 4322 - Piramide 

Vincent m 4215

Partenza da Alagna, m 1200, e salita con gli impianti al Passo dei Salati, 
m 2936.
Da qui il sentiero sale ripido e pietroso per proseguire poi in costa con brevi 
tratti attrezzati, arrivando alla base dello Stolemberg e successivamente 
alla vecchia stazione di arrivo di Punta Indrem. Il nostro cammino prosegue 
verso il Ghiaccio di Indrem. La traccia, alternata da tratti pietrosi e ghiaccio, 
raggiungere il Rifugio Città di Mantova, m 3498, pernottamento. Dal rifugio 
si risale il piccolo ghiaccio di Garstelet che porta sotto lo sperone dove è 
locato il Rifugio Gnifetti. Da qui ci si immette nel grande ghiacciaio del Lys 
ai piedi della imponente e franosa parete sud della Piramide Vincent. Si 
percorre ora la lunga e bella risalita sul lato destro del ghiacciaio del Lys, 
che costeggia la Piramide Vincent, lo scoglio roccioso del Balmenhorn, il 
Corno Nero e la Ludwigshohe e che porta al Colle del Lys, m 4248.
Si prosegue verso il Colle Sesia, m 4454 e la grande sella glaciale del Colle 
Gnifetti, m 4454, si percorre la nevosa cresta SE sino a giungere alla vetta 
della Punta Zumstein, m 4563.
Si ritorna alla sella del Colle Gnifetti, si risale il breve ma ripido pendio che 
porta alla Punta Gnifetti, m 4559, ove sorge la Capanna Regina Margherita, 
pernottamento.
Dal Rifugio Capanna Margherita, m 4552, si scende per raggiungere 
l’attacco di Punta Parrot, m 4436, ed in successione ascensione alle punte 
Ludwigshohe, m 4342, Corno Nero, m 4322, Piramide Vincent, m 4215. 
Quindi discesa passando ancora dalla Capanna Gnifetti e Punta Indrem 
fi no ad arrivare alla funivia per il rientro ad Alagna.

Diffi coltà: Alpinistica 
Attrezzatura: d'alta montagna (imbrago, ramponi, picozza, casco, cordini, 
moschettoni)
Coordinatori: Rosanna Chiesa - Cell. 338 6522212
Remo Marcolini - Cell. 340 3338556 e Guida Alpina
L'iscrizione alla gita è subordinata all'aggiornamento in Marmolada.

Gruppo B

Escursione nel regno dei Walser e sentiero ghiacciologico, sui sentieri 
dell’antico popolo. Una suggestiva camminata ai piedi del versante 
valsesiano del Monte Rosa. 

5 - 6 - 7 agosto - Monte Rosa m 4559 
Gruppo del Monte Rosa
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Il sentiero glaciologico nella valle del Bors, tra i pochi del suo genere in 
Italia, si sviluppa, percorrendo parte della Valle del Sesia, addentrandosi 
poi per il Vallone di Bors, dall’acqua Bianca all’Alpe Fun d’Ekku.
Da Alagna Valsesia m 1191 si raggiunge il Rifugio Pastore Francesco (m 
1575) in località Alpe Pile dove si pernotta.
Il giorno successivo dal rifugio Pastore Francesco (m 1575) si percorre il 
sentiero glaciologico nella valle del Bors dove i tabelloni posti dal Parco 
permettono di scoprire il mondo dei ghiacciaio e si giunge all’Alpe Bors 
dove sorge il Rifugio Crespi Calderini m 1829 e all’Alpe Fondecco o 
Alpe Fun D’Ekku m 2070 da cui il panorama sui ghiacciaio del Rosa è 
veramente notevole. Il sentiero porta successivamente al Pianoro della 
Balma m 2207 e alla Bocchetta delle Pisse m 2396 dove si scende al 
Rifugio Città di Mortara m 1945 (pernottamento) nella solitaria conca 
dell’alpe Seiwji lambita dal torrente Olen.
Dal rifugio Città di Mortara m 1945 si percorre la Val d’Olen e lungo la 
traccia che risale ripida una morena, ci si porta in vista di un grosso masso 
erratico di serpentino spaccato in due e posta proprio in mezzo al vallone, 
è il cosiddetto Sasso del Diavolo m 2650 .
Il percorso prosegue toccando quello che resta del Rifugio Guglielmina e 
dell’antistante Rifugio Vigevano m 2871 e con un ultimo strappo si arriva 
al Passo dei Salati m 2936.
Gli impianti ci porteranno poi al punto di partenza, Alagna.

Diffi coltà: E 
Attrezzatura: media montagna
Coordinatori: Rosanna Chiesa - Cell. 338 6522212

Rifugio Capanna Margherita
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Una comoda escursione per famiglie e persone di tutte le età, in collabo-
razione con la Biblioteca di Vallarsa, alla scoperta dei sentieri, della storia, 
della fauna e della fl ora della nostra valle.

Diffi coltà: E
Coordinatore: Marco Angheben - Cell. 349 1208923

Gruppo di Vallarsa
6  agosto - Bibliotecando

“alla scoperta della biodiversità”
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21  agosto - Laghi di Saldura 
Alpi Venoste
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Gruppo  A)

Dall’hotel Glieshof (m1824) in Val Mazia, ci si avvia per il sentiero n.1 che, 
con lieve salita, porta alla Innere Matschalm dove prendiamo il sentiero n. 
4 che sale rapidamente fi no al limite del bosco. Il pasesaggio ora è brullo e 
sassoso, attraversiamo un torrente  e puntiamo verso nord lasciandoci sulla 
destra la cima Saldura, per arrivare al primo dei laghi cui giriamo attorno 
per proseguire lungo il sentiero che passa in mezzo agli altri laghetti, por-
tandoci alla forcella( m 3020 circa) che domina il vallone in cui si trova il 
rifugio Oberettes. Dalla Forcella il sentiero scende molto ripido ed a tratti 
molto esposto (attrezzato con alcuni cordini di sicurezza) arrivando in breve 
al rifugio Oberettes.
Gruppo B)

Alla Innere Matschalm si prosegue diritti verso il fondo della valle costeggian-
do il rio Saldura fi no alla partenza della teleferica di servizio del rifugio. Si 
segue ora la deviazione verso destra che sale verso il rifugio Oberettes, dove 
ci si ricongiunge con l’altro gruppo.  
Per il rientro scendiamo lungo il sentiero n.7 fi no alla “Klamm” e da qui lungo 
il rio Saldura (sent. n.2 e n.1) rientriamo all’hotel Glieshof.

Gruppo A)  Diffi coltà: EE Ore cammino: 7.30 circa
Dislivelli: salita e discesa m 1270 circa
Gruppo B)  Diffi coltà: E Ore cammino: 6.00 circa
Dislivelli: salita e discesa m 800 circa

Coordinatori: Giuliano Scottini - Cell. 340 3766202
Mauro Stenghele - Cell. 340 2169232

Lago di Saldura e cima
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27 - 28  agosto - traversata Val Martello - Val Mare 
Gruppo del Cevedale

Primo giorno: dall’Albergo Genziana con sentiero n.36, poi con sentiero n.12 
(Panoramaweg). Ora in piano e poi per valloncelli, un tratto anche in forte 
pendenza ci porta nella valle della vedretta di Saent, sfi orandola, e a due 
laghetti glaciali, arrivando al passo Saent , m 2965. Da qui si può fare la 
cima di Saent (facoltativa), m 3215, con diffi coltà alpinistica e tratti di corda, 
o scendere, sentiero n.101, al rifugio Dorigoni passando, volendo, ai laghetti 
di Sternai. Cena e pernottamento.
Secondo giorno: dal rifugio Dorigoni, seguendo dapprima il sentiero n.101 e 
in un secondo momento il n.104, si giunge alla Bocchetta di Saent, m 3121. 
Questo primo tratto di salita non richiede nessuna particolare attenzione se 
non per il paesaggio che ci si lascia alle spalle e che merita davvero una 
sbirciatina. Arrivati alla Bocchetta si apre lo spettacolare panorama della 
Vedretta del Careser, delle Tre Venezie e della Cima Rossa. 
Per raggiungere la vetta della Cima Mezzena, dal passo Saent sud si prosegue 
in cresta verso destra salendo a  m 3172. La salita non richiede particolari 
attenzioni ma piede fermo.Dalla bocca di Saent sud, si scende sulla vedretta 
del Careser, prima quasi in piano poi con un piccolo tratto più ripido fi no al 
grande totem in legno, da qui, (sentiero n.104 a) si scende nel vallone del 
Lago Lungo per risalire alla forcella stessa e quindi scendendo per alcune 
centinaia di metri fi no ad incrociare il sentiero n.104 per il rifugio Larcher.
Da lì, in un’ora e mezza si arriva a malga Mare, dove attenderanno le corsette 
per il rientro a Cogolo.

Diffi coltà: EE 

Primo giorno:

Ore cammino:

5.30 + 2 per la cima Saent
Dislivelli: salita m 910 +
m 250 per la cima Saent  
discesa m 530 + m 250
dalla cima Saent

Secondo giorno:

Ore cammino: 8.00 
Dislivelli: salita m 1100 + m 50 m per la cima Mezzena
discesa m 1600 + m 50 dalla cima Mezzena

Coordinatori: Gianni Simonini - Cell. 339 6305325
Luca Beltrami - Cell. 327 7988226
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4 settembre - Croda di Cengles  (m 3375) 
Gruppo Ortles Cevedale

All'apparenza impossibile, la Croda di Cengles è un possente bastione della 
Val Venosta ed è tra le montagne più poderose e inavvicinabili dell'Alto Adige. 
La salita alla vetta, richiede passo sicuro e mancanza di vertigini.
Il sentiero con segn.n.5 che parte da Solda per il rif.Serristori o Düsseldorfer 
Hütte inizia nelle vicinanze del torrente. Inizialmente si sale costeggiando il 
torrente sulla destra idrografi ca, quindi viene attraversato al termine della 
zona boschiva sul ponticello (m 2085)
Attraversato il corso d'acqua, con decisa salita, tra pietraie e pascoli, si 
raggiunge il rifugio Serristori (m 2721). Dietro il rifugio il sentiero segn.n.5 
attraversa un pianoro con numerosi laghetti, rimonta un dosso verso NE 
e si immette in uno stretto corridoio incassato tra le pareti di due colate 
moreniche.
Si prosegue in salita fi no a raggiungere il laghetto, (m 2886); successivamente, 
al bivio svoltando a sinistra, si risalgono i ghiaioni fi no alla base della ripida 
cresta sud.
1° Percorso: qui, seguendo l'indicazione"Normalweg", si gira a sinistra, sulle 
tracce del sentiero che lungo un canalone di sfasciumi porta ad una forcella. 
Di là si scala verso destra il tratto fi nale relativamente facile, dotato nei punti 
scabrosi di corde fi sse, fi no alla croce di vetta (m 3375). La cima è il punto 
più panoramico dell'intera Val Venosta; da qui si possono ammirare il Gran 
Zebrù, l'Ortles, la vetta ghiacciata dell'Angelo Grande e della cima Vertana.
2° Percorso: per i più avventurosi, 
dall'indicazione "Normalweg" si 
passa a destra sulla via ferrata, 
molto bella ma con passaggi 
esposti ed impegnativi, su parete 
per la maggiore in verticale.
Il ritorno è lo stesso per tutto il 
gruppo, si seguirà a ritroso la via 
normale.

Diffi coltà: via normale EE 
via ferrata EEA (obbligo di imbrago 
caschetto e kit da ferrata omologato)
Ore cammino: 8,30                      
Dislivelli: in salita e discesa m 1470
Coordinatori:

Remo Marcolini - Cell. 340 333 8556
Marco Cavalieri - Cell. 335 619 0326



Un’escursione su sentieri generalmente poco frequentati, ma caratterizzati 
da panorami unici. Salendo per Val Grande di Ometto si salgono ripidi boschi 
fi no a giungere sul crinale che si affaccia sulla testata della Val di Gatto.
Da qui si prosegue fi no a Cima Levante dove sosteremo per il pranzo il 
sacco. Il ritorno consentirà di percorrere lo spettacolare crinale in trincea 
che fa da spartiacque fra la Vallarsa e la Valle dell’Adige, sino ad arrivare al 
monte Jocole da cui ridiscendere verso Ometto.

Diffi coltà: EE
Ore cammino: 6
Dislivelli: 1000 m
Coordinatore: Rino Pezzato - Cell. 349 8602988

Gruppo di Vallarsa
 11  settembre - Cima Levante 

Gruppo Piccole Dolomiti
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Oggi Voglio regalarTi questo Obiettivo Serio, Sicuro e Legale al 100%
Guadagno on-line con o senza ricerca rete  

TI HANNO MAI PAGATO QUANDO LEGGI/GUARDI E CLICCHI SULLA PUBBLICITÀ?

Informati e Incuriosisciti!

Impresa a cui partecipano attivamente oltre 235 paesi nel Mondo e più di 
300.000 Persone; Lanciata in dicembre 2013 in Biloxi (Missisippi) da Michael 

Deese ex soldato e pilota d’esercito Usa e fondata sulla pubblicità ! 

Quindi MAP vende e acquista:
pubblicità, banner con visitatori GARANTITI al 100% !

La diff erenza, tra MAP e altre società sta nel fatto che rende partecipe ogni 
singolo utente al Suo guadagno e paga ogni 20 minuti ed io ho accolto con 

piacere e Fiducia di farne parte !

COME GUADAGNO:
acquisto Credit Packs del valore di 49,99$/cad. (circa €.48,00),

eff ettuo 10 click al giorno su 10 banner e partecipo così al fatturato !!!

Inoltre, inserisco GRATIS la pubblicità del mio sito internet 
( www.risparmioaconfronto.com )  altri link in riferimento a varie affi  liazioni 

quali SKY, Amazon, Studi di Professionisti, Avvocati, Broker fi nanziari, 
Commercialisti, Notai, Farmacie, Strutture alberghiere, di vacanza, centri 

benessere, palestre, associazioni, Onlus etc.

Ascolta quindi, i video 
( 1.2.3.4. ) in 5 lingue, 
all’interno di  

www.5x5map.de/
go-engl/?ref=44704

ISCRIVITI        
e AVVIA ADESSO IL 
CAMMINO VERSO LA TUA 
LIBERTÁ ECONOMICA!
A disposizione, 
chiama Loredana 
Rovereto, Mob. +39 339 2509799
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17 - 18  settembre - Alpe Devero - Alpe Veglia 
Alpi Lepontine

L'itinerario proposto attraversa una parte suggestiva delle Alpi Lepontine.
Siamo in Piemonte ai confi ni con la Svizzera, con panorami solitari e pianori 
d'alta montagna.La gita proposta si colloca come una classica del territorio.
Percorreremo la traversata partendo dall'Alpe Devero e attraversando la Val 
Bondolero arriveremo all’Alpe Veglia.
Il secondo giorno dopo, aver pernottato al rifugio Città di Arona, saliremo 
lungo il sentiero glaciologico ai piedi del Monte Leone per concludere la gita 
a San Domenico.

Diffi coltà: E

Traversata: 

Ore cammino: 5 ca
Dislivelli: m 800 

Sentiero glaciologico Monte Leone:

Ore cammino: 3,30 + 2 ca per ritorno a San Domenico
Dislivelli: m  500

Coordinatori: Claudio Morelli - Cell. 328 4667646
Luca Beltrami - Cell. 327 7988226
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Lago Nero
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2  ottobre - Cima Caldiera e Cima Ortigara 
Gruppo Cima Dodici - Ortigara

Dal piazzale delle Lozze (m 1771), nel comune di Gallio - Altopiano di Asia-
go, si seguono le indicazioni per il sentiero C.A.I.n.841 che attraverso una 
strada militare porta ad una larga sella fra cima Campanella e cima Caldiera. 
Costeggiando la base di quest’ultima si arriva a quota m 2014, al cosiddetto 
Naso di Dante, che si affaccia sulla Valsugana dove si trova l’Osservatorio 
Torino. Per trincee si sale poi in direzione della cima Caldiera. Dalla cima si 
scende  per il pendio in direzione del “Pozzo della Scala” fi no al bivio con il 
sentiero C.A.I. n.840 che indica la direzione per la cima Ortigara. Si aggira 
quindi il  monte Campanaro, calando ripidamente nella valletta dell’Agnella. 
Giunti  in fondo si risale, camminando lungo  le trincee scavate nella roccia 
sino ad attraversare la elicoidale  Galleria Biancardi (un nido d’aquila per 
le mitragliatrici austriache). Usciti dalla galleria, utilizzando dei cordini per 
facilitare la salita, si arriva a quota m 2082 dove si trova il Cippo Austriaco 
posato a ricordo dei caduti austroungarici.
Proseguendo per la vasta dorsale si arriva alla cima Ortigara dove è col-
locata al famosa Colonna Mozza, eretta dagli alpini per non dimenticare il 
sacrifi cio di 50.000 soldati italiani  (m 2106).
Il sentiero, poi, cala lungo le pendici in direzione sud, passando per il Baito 
dell’Ortigara e  successivamente accanto alla sottostante Chiesetta Lozze, 
per arrivare nei pressi del Rifugio  Cecchin e al piazzale delle Lozze da cui si 
era partiti.

Diffi coltà: E
Ore cammino: 4.30
Dislivelli: in salita e discesa m 550
Coordinatori: Roberto Maffei - Cell. 335 7607181
Daniele Lombardi - Cell. 347 5022029

Cima Caldiera
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9 ottobre - Alta Via del Tabacco 
da Campolongo sul Brenta a Valstagna

Il percorso parte dal centro di Campolongo sul Brenta m 142, percorrendo  
il sentiero naturalistico "A. Dal Sasso", che in circa m 200 di dislivello ci 
permette di raggiungere l’alta Via del Tabacco.
Da qui si passano vari valloncelli con salite e discese poco rilevanti fi no a 
raggiungere il sentiero che sale da Tovi, da qui si percorre una salita  che 
ci porta a quota m 650 e quindi una ripida discesa ci porta sul fondo della 
Vallerana. Il percorso è agevole,  si arriva al sentiero che sale da Oliero, con 
dei comodi saliscendi arriviamo a del “Vu” torniamo a quota m 650, quindi 
si raggiunge la discesa della Calà del Sasso che si segue fi no ad arrivare a 
Valstagna dove ci attende il Pulmann. 
Pranzo al sacco

Diffi coltà: E
Ore cammino: 6,30 
Dislivelli: salita e discesa m 1150
Coordinatori: Mauro Stenghele - Cell. 340 2169232
Giuliano Scottini - Cell. 340 3766202

ValsuganaIl Tabacco
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18 dicembre - Camminata d’Oro 
Laives - Pietralba

Percorso normale:
Giunti nel centro abitato, zona alta del paese di Laives m 258, vicino al centro 
scolastico, ci s’incammina per la strada asfaltata che sale per la valle fi no ad 
arrivare ad un ponte sulla destra, lo si attraversa e si sale rapidamente per il 
sentiero lastricato n.1 lungo il quale sono collocate le stazioni della Via Crucis.
Il sentiero sale gradualmente a fi anco della valle, dopo circa ore 1,30, si arriva in 
località ex Osteria Mezzavia (Gh Halbweg) m 996.
Si riprende a camminare e dopo circa 45 minuti si passa vicino all’Osteria Tre 
Quarti, m 1322, si continua attraversando, ad un certo punto, la strada provin-
ciale e si ritorna a salire per il sentiero n.1 in mezzo al bosco, quest’ultimo tratto 
del percorso potrebbe essere ghiacciato. Dopo circa 1 ora si esce dal bosco e 
ci appare in tutta la sua bellezza il maestoso Santuario di Pietralba, m 1527. 
Facoltative, la visita al Santuario, l’ascolto della S.Messa (ore 12,30) ed il pranzo 
al self service ad un prezzo convenzionato.
Percorso dolce:
Lasciato il gruppo che parte da Laives, raggiungiamo in pullman la località 
Gampen m 1280 nei pressi del paese di Aldino dove parte la stradina per Weis-
senstein-Pietralba. Ci si incammina lungo il  segnavia n.10, dove sono collocati 
dei ceppi in legno con le stazioni della Via Crucis.
Alla quinta stazione, la strada diventa sterrata, passa dalle località Bacherhof, m 
1375 e Leghof, poi, salendo gradualmente, alla località Woller, m 1539, fi no ad 
arrivare ad un incrocio a quota m 1612, qui i segnavia n.10 o n.8 o n.2 indicano 
il sentiero per Weissenstein-Pietralba, il sentiero scende velocemente e in circa 
10 minuti si arriva davanti al Santuario a quota m 1527.
Per tutti il ritorno avverrà da Aldino dove aspetta il pullman per il rientro.
Lungo il percorso sono collocati punti di ristoro con bevande calde e dolci offerti 
dal Gruppo Sezione C.A.I.di Bronzolo.

Diffi coltà: E
Ore cammino: 3,30- 2,00 (percorso dolce)
Dislivelli: in salita m 1270 - m.300 (percorso dolce) - in discesa m 300
Proponente: Commissione Escursionismo

Santuario di Pietralba
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Autofficina Zendri
Vallarsa

fraz. Anghebeni, 90
Tel e Fax 0464 378161

Distributore Carburanti
Pneumatici
Autofficina
Autovetture Nuove
Revisione Autoveicoli
Ricarica Clima
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SPORT97 DI GIORI F. & C. snc

Viale Trento, 32 - 38068 ROVERETO (Tn)

tel. 0464.414144 - www.palestrasport97.com

SI ORGANIZZANO CORSI DI:
- NORDIC WALKING

- TRX

- KETTLEBELL

- FLOWING

- FUNZIONALE

- JOYWALK

- STRETCHING
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Presso la palestra di Via S.G.Bosco, a Rovereto, il mercoledì 
e il venerdì dalle ore 20,00 alle 21,00, riparte il collaudato e 
apprezzato corso di ginnastica presciistica e di mantenimento 
fi no a primavera, con l’insegnante ISEF Franco Giori.
- Per informazioni telefonare a Gianni Simonini
 cell. 339 6305325. 
- Informazioni anche in sede 18.00-19.00
 tel. 0464 423855
- Iscrizioni dal 15 al 30 settembre 2016.
- Le lezioni inizieranno il 5 ottobre 2016. 

11° CORSO DI
GINNASTICA PRESCIISTICA



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, scientifi co e tecnico. 
Il GRUPPO GROTTE “E. RONER” opera in ambito ipogeo con ricerche, esplo-
razioni, 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 spele-
ologico 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 Rove-
reto, dopo le ore 21.00.
• Giugno - Luglio: 10° corso di introduzione al torrentismo
• Ottobre: 34° corso di introduzione alla speleologia
Referente: Gianluca Adami - tel. 348.2252107/ www.gruppogrotte.it

Affrontare la montagna in libertà ma con consapevolezza.
La scuola Castel Corno ha come obiettivo quello di trasmettere attraverso dei corsi 
specifi ci la conoscenza delle tecniche base per affrontare la montagna con la mag-
gior sicurezza possibile. Nei 50 anni di attività ogni singolo istruttore ha cercato di 
trasmettere l'esperienza, la conoscenza e le tecniche maturate in anni di attività al-
pinistica. Affrontare un'esperienza comune in montgna durante un corso, accom-
pagnare nelle prime esperienze alpinistiche giovani e non entusiasti nel far nuove 
esperienze è alla base delle soddisfazioni personali che ogni singolo istruttore cer-
ca. Andar per monti con la Scuola non vuol dire solo sapere muoversi consapevoli 
delle proprie capacità e conoscere le tecniche più adatte ad ogni tipo di terreno ma 
anche saper rispettare, tutelare e difendere l'ambiente montano.
Per l'anno 2016 la Scuola Castel Corno propone i seguenti corsi:

gennaio marzo - CORSO BASE SCIALPINISMO direttore Perenzoni Gabriel
marzo aprile - CORSO AVANZATO SCIALPINISMO direttore Manfrini Mauro
maggio giugno - CORSO ALPINISMO direttore Perottoni Matteo
settembre ottobre - CORSO ARRAMPICATA LIBERA direttore Silvestri Gianni

LA SPELEOLOGIA
l’affascinante e misterioso mondo delle grotte

SCUOLA DI ALPINISMO
e SCIALPINISMO “CASTEL CORNO”
per chi vuole vivere la montagna a 360 gradiCinquant'anni 1965-2015
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Il “GRUPPO SCIATORI C.A.I. S.A.T. ROVERETO”, gruppo tecnico della Sezione 
C.A.I. S.A.T. di Rovereto, le cui origini risalgono al lontano 1927, è specializzato 
nell’insegnamento dello sci alpino ed è affi liato 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 quel-
lo 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.

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, fi nalizzato allo svolgimento dell’attività agonistica con 
3 allenamenti infrasettimanali da dicembre a fi ne marzo e partecipazione alle gare 
del Circuito Famiglie Cooperative, specialità slalom gigante e palo nano. 
- corso per Ragazzi/Allievi, fi nalizzato allo svolgimento dell’attività agonistica con 
3 allenamenti infrasettimanali da dicembre a fi ne 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

Al momento l'attività è in fase di defi nizione.

La Scuola inoltre accompagna nel 2016 il gruppo S.A.T Vallarsa in alcune iniziati-
ve rivolte ai soci e alle famiglie con particolare attenzione ai giovanissimi:
25.26.27.28 Febbraio VULCANO TREKKING 

Alla scoperta dell' ETNA nella sua veste invernale.
1-2-3  aprile TREKKING  URBANO 

Alla scoperta dell' URBE. Un modo nuovo per scoprire i lati nascosti e non di Roma
29 maggio ASSALTO A CASTEL CORNO

Alla scoperta della palestra di roccia storica degli alpinisti roveretani e trentini
16-17  luglio RODA DI VAEL

Avviciniamoci all'alpinismo con la conoscenza di uno dei più suggestivi panorami 
dolomitici.
Direttore: Mauro Manfrini - Cell.328 2140756

GRUPPO SCIATORI
Programma attività stagione invernale 2015/2016
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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 fi ne 
di garantire nel tempo l’effi cienza 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 - cell. 339 1796773

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

Da sempre l’iscrizione alla SAT ha rappresentato, per i trentini, l’ingresso nel mon-
do della montagna. Una scelta naturale per molti, tenuto conto come Trentino 
e Montagna rappresentino, nel vivere quotidiano, nella storia e nella cultura, un 
tutt’uno. La SAT, nata nel 1872, come intuizione di un’elite borghese, non poteva 
essere per l’epoca altrimenti, è divenuta, nel tempo, un fenomeno di popolo.
La sua presenza capillare sul territorio, il suo radicamento nella società, un ven-
taglio di attività che dall’alpinismo spazia alla produzione culturale e scientifi ca, 
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 scientifi che, 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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MAGGIO GIUGNO
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Calendario   2
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LUGLIO AGOSTO
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o   2016
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CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Servizio Provinciale Trentino
Zona Trentino Meridionale

Stazione di Rovereto

SOCCORSO ALPINO
numero unico di chiamata emergenza

118

Bollettino Meteo 0461 238939
Bollettino valanghe 0461 981012

0461 238939
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tutta la collezione MONTURA

tutto il meglio per l’alpinismo,

il trekking e l’arrampicata

ALPSTATIONISERA
Loc. Le Fosse, 2 - 38060 Isera (TN)

Tel.  +39 0464 750140 - Fax +39 0464 750141

isera@alpstation.it  www.alpstation.it  www.montura.it

ORARI:

lunedì 15.00-19.00

martedì/sabato 9.00-12.30 / 15.00-19.00 






