
C.A.I - S.A.T.
SEZIONE DI ROVERETO

PROGRAMMA 
ESCURSIONI ED ATTIVITÀ

2017





C.A.I - S.A.T.
SEZIONE DI ROVERETO

Corso Rosmini, 53

PROGRAMMA 
ESCURSIONI ED ATTIVITÀ

2017
Apertura sede

Dal lunedì al venerdi dalle ore 18.00 alle 19.00
tel./fax 0464 42 38 55

www.satrovereto.it
info@satrovereto.it

in copertina: in Val Brenta



4

Carissimi Socie e Soci.

Innanzitutto voglio ringraziare tutti i soci che hanno partecipato 
alle attività del 2016, coloro che con la collaborazione nelle varie 
iniziative hanno dedicato del tempo per la buona riuscita di quan-
to programmato da altri, perché all’inizio dello scorso anno il Con-
siglio Direttivo è stato rinnovato per due terzi. Ma, come vuole la 
tradizione, l’impegno dei nuovi arrivati, è stato molto positivo. Tutti 
si sono inseriti nel lavoro delle varie Commissioni con il risultato di 
aver soddisfatto le aspettative di soci e simpatizzanti. 
I numerosi e mirati appuntamenti organizzati dalla Commissione 
Cultura, in collaborazione con la Scuola di Alpinismo e Scialpini-
smo Castel Corno, sul tema sicurezza hanno avuto notevole suc-
cesso. Le serate alla Filarmonica dai titoli: Orso bruno chi sei? e 
50 sfumature di ghiaccio, dai temi evidentemente interessanti e 
attuali, hanno richiamato molte persone anche da fuori città. 
Voglio esprimere la mia gratitudine per la risposta dei Gruppi e 
delle Commissioni in occasione della 5a Giornata della Sicurezza, 
peraltro fuori programma, organizzata dal Comune di Rovereto. La 
presenza della Sezione con due stand che mostravano la nostra at-
tività nel nell’ambito sicurezza, tanto in montagna quanto in grotta, 
è stata una vetrina. Tale nostra adesione è stata molto apprezzata 
dal Sindaco della nostra città che ci ha ringraziato per aver contri-
buito al successo della manifestazione. 
È anche l’anno del distacco dalla Sezione di Rovereto del Gruppo 
di Vallarsa per costituire una propria Sezione. Colgo l’occasione 
per augurare ai soci di Vallarsa di procedere nel proprio cammi-
no come per tanti anni han fatto insieme a noi. Hanno condotto il 
Gruppo in autonomia, ma sempre in amicizia, integrando la loro 
attività a beneficio della partecipazione di tutti i soci di Rovereto. 
Credo che una forma di collaborazione tra noi potrà avvenire sen-
za problemi, perché pur nel nuovo contesto, rimane un legame 
tra le due sezioni, anzi, un apparentamento dovuto ad un lungo 
percorso fatto insieme. E le parentele sopravvivono anche ai cam-
biamenti generazionali. 
Ma il 2017 sta incalzando ed il programma, che ha occupato al-
cuni mesi per la sua stesura, è finalmente completo. Grazie al 
lavoro della Commissione Escursionismo, che ha voluto dare la 
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sua impronta e ritengo sia riuscita a stuzzicare la curiosità e la 
voglia di cose mai viste, di nuove esperienze. Mi riferisco alle 
escursioni/trekking in Liguria, al Gargano, in Albania, Kosovo e 
Montenegro. Ma anche il viaggio in Transiberiana, programmato 
in anticipo per la complicata trafila burocratica, ha avuto un in-
sperato apprezzamento. 
Non mancano le ciaspolate, le scialpinistiche. Anche le escursio-
ni sulle Alpi di confine con l’Austria e la Francia, sulle Dolomiti di 
Brenta e sulle Dolomiti orientali, fino all’Ampezzano. Anche le no-
stre zone non sono state trascurate. Infatti sono stati pensati itine-
rari per persone che non intendono andare troppo in alto. Sono in 
corso di definizione, da parte della stessa commissione, una serie 
di itinerari infrasettimanali con cadenza quindicinale che verranno 
resi noti più avanti (calendarizzati a partire dal 18 aprile). Si sta ri-
proponendo sempre il problema della sicurezza, tanto nelle escur-
sioni invernali, quanto in quelle estive, su roccia e su ghiaccio. È 
questo uno dei compiti principali dell’attività della SAT. Impegnata 
in tal senso la Scuola di Alpinismo e Scialpinismo CASTEL CORNO, 
sempre attiva nell’organizzazione di corsi nelle varie specialità del-
la montagna; ha pubblicato un interessante programma, scarica-
bile anche dal sito www.satrovereto.it.
Rivolgo un ringraziamento particolare ai redattori, agli Sponsor 
che, nonostante le contingenti difficoltà, hanno voluto dare anche 
quest’anno un contributo per la realizzazione di questo libretto.
Come potete constatare, cari Soci, la Sezione ha lavorato a diverse 
proposte nella speranza che trovino il vostro gradimento. Auguro, 
a nome del Consiglio Direttivo, Buon Anno!

Excelsior!

Il Presidente
Bruno Lott 
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TESSERAMENTO 

Quote sociale 2017 (inizio tesseramento 01.12.2016)
Soci Ordinari:   € 47,00
Soci Familiari:   € 21,00
Soci Giovani:   € 14,00  (nati dal 2000 compreso)
Soci Giovani:   €   9,00 quota ridotta secondo figlio 
Soci Giovani:   gratuito dal terzo figlio in poi
Soci Ordinari Juniores:  € 21,00 (nati dal 1992 al 1999)
Tessere nuovi soci:   € 4,00

CONSIGLIO DIRETTIVO
triennio 2016 – 2018

PRESIDENTE  Lott Bruno
VICEPRESIDENTE  Maffei Roberto
SEGRETARIA  Gazzi Serena
CASSIERA  Chiesa Rosanna
CONSIGLIERI  Baldo Andrea
  Consolati Mauro
  Farina Leopoldo
  Tomasi Paolo
  Zandonati Michele

REVISORI DEI CONTI  Lombardi Daniele
  Rossaro Claudio

GRUPPI E COMMISSIONI

ALPINISMO GIOVANILE  Chiesa Rosanna 
CULTURALE  Tomasi Paolo
ESCURSIONISMO  Consolati Mauro
FAMIGLIE  Baldo Andrea  
GRUPPO GROTTE “E. Roner”  Ciaghi Rosj
GRUPPO SCIATORI 
SCUOLA DI ALPINISMO 
E SCIALPINISMO “Castel Corno”  Manfrini Mauro
SENTIERI  Peratti Amedea
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PERCHÈ ADERIRE ALLA SAT?
 
Da sempre l’iscrizione alla SAT ha rappresentato, per i trentini, l’in-
gresso nel mondo 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, e non poteva essere 
per l’epoca altrimenti, è divenuta, nel tempo, un fenomeno di po-
polo. La sua presenza capillare sul territorio, il suo radicamento 
nella società, un ventaglio di attività che dall’alpinismo spazia alla 
produzione culturale e scientifica, all’attività giovanile, alla sentie-
ristica, alla speleologia, all’escursionismo, all’attività ricreativa, alla 
difesa dell’ambiente, alla gestione di strutture alpine e alla preven-
zione, hanno prodotto una realtà da cui il Trentino non può pre-
scindere. 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 ecc.

• Archivio storico SAT: possibilità di documentarsi sulla storia 
della SAT dal 1872 ad oggi.

• Museo della SAT: esposizione permanente di documenti, foto 
ed altro materiale.

• Montagna SATinforma: punto informativo per escursioni, trekking, 
strutture alpinistiche, iniziative culturali e scientifiche, corsi ecc.

• Partecipazione a tutte le attività organizzate dalle Sezioni 
(escursioni, serate culturali, prevenzione ecc.).

• Copertura assicurativa per interventi di Soccorso alpino ed elisoc-
corso (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 me-
diche), durante le escursioni organizzate dalle Sezioni.

•  Sconto del 50% per i pernottamenti nei Rifugi SAT, CAI e dei 
Club Alpini Esteri.

•  Abbonamento gratuito alla stampa sociale del CAI: Lo Scarpo-
ne (mensile), Rivista (bimestrale).

•  Abbonamento gratuito alla stampa sociale della SAT: Bolletti-
no 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 speleologia 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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SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA 
IN VALLAGARINA 

A cent’anni dallo scoppio della Prima guerra mon-
diale il nostro territorio conserva importanti tracce di 
quel drammatico passato. Grazie al lavoro di molti 
volontari, associazioni e istituzioni pubbliche molti di questi manu-
fatti sono stati ristrutturati e resi visitabili.

• monte Pasubio: il forte di Pozzacchio, le gallerie del Corno 
Battisti e del monte Buso, le postazioni di artiglieria del monte 
Testo, le trincee e le gallerie dei Denti e del Palon, il cimitero di 
Geroli

• monte Zugna: il Trincerone e le prime linee italiane ed austria-
che, la Foraora, la cima e l’area delle caserme, Passo Buole, le 
trincee di Matassone e Foppiano 

• monte Baldo: l’Altissimo, Talpina e il monte Giovo, il Vignola e 
il Corno della Paura 

• valle di Gresta: le trincee del Nagià Grom, del Faè, del Creino, 
le postazioni del Biaena e dello Stivo

• la strada degli Artiglieri, la caverna di Damiano Chiesa, il mon-
te Ghello, le trincee dell’Asmara, della Villetta a Chizzola e di 
Marani, il cippo di Serravalle

• il Museo Storico Italiano della Guerra, la Campana dei Caduti e 
il Sacrario militare di Rovereto

Per informazioni dettagliate su proposte di visita ed escursioni 
www.trentinograndeguerra.it
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RIFUGIO ALPE POZZA “V. LANCIA”

Il rifugio Vincenzo Lancia è situato nel gruppo del Pasubio in loca-
lità Alpe Pozza a quota 1825 m nel comune di Trambileno. Inau-
gurato 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, segna-
via 101 (ore 2,40); sempre da Giazzera, segnavia 132, per sentiero 
che si stacca dal 101 (ore 2,10); dalla frazione di Anghebeni (Val-
larsa) 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: da giugno ad ottobre più altri periodi (vedi link del 
rifugio sul sito: www.satrovereto.it)
Posti letto: n. 64 + 4 nel locale invernale
Telefono: 0464 868068 – cell. 347 1600846 – Siamo su 
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RIFUGIO FINONCHIO “F.LLI FILZI”

Posto a quota 1603 m è intitolato ai fratelli Fabio e Fausto Filzi, 
martiri roveretani della prima guerra mondiale. Il rifugio, posto sul 
Monte Finonchio, è stato costruito negli anni 1929-30, dopo un 
primo tentativo di edificazione fermato dallo scoppio della prima 
guerra mondiale.
Danneggiato durante l’ultima guerra fu ricostruito, 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 ad ottobre più altri periodi (vedi link del 
rifugio sul sito: www.satrovereto.it)
Posti letto: n. 13
Telefono: 0464 435620 – cell. 348 0439224 – Siamo su 
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SCALA DELLE DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE

Nelle schede degli itinerari viene indicato il livello di difficoltà 
come sotto riportato:

DIFFICOLTÀ ESCURSIONISMO

Itinerari su stradine, mulattiere o sentieri evidenti e 
ben marcati; non presentano difficoltà o problemi 
di orientamento Richiedono una certa conoscenza 
dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla 
camminata.

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

Si tratta di itinerari generalmente segnalati ma che im-
plicano una capacità di muoversi su terreni impervi e 
infidi, (pendii ripidi e/o scivolosi su erba o misti roccia 
ed erba o roccia e detriti) con tratti attrezzati e rocciosi. 
Necessitano di esperienza di montagna e buona co-
noscenza dell’ambiente alpino, passo sicuro e assen-
za di vertigini, tecnica di base e un equipaggiamento 
adeguato. Per i percorsi attrezzati è inoltre necessario 
conoscere l’uso di dispositivi di autoassicurazione (im-
bragatura, moschettoni, dissipatore, cordini). 

Itinerari su vie ferrate o percorsi alpinistici attrezzati, 
dove la frequenza delle attrezzature, l’impegno fisico 
richiesto e la notevole esposizione rendono necessario 
l’uso di attrezzature per l’autoassicurazione e l’eventua-
le assicurazione reciproca.

T
turistico 

E
escursionistico 

EE
per escursionisti 
esperti 

EEA
per escursionisti 
esperti 
con attrezzatura 
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EAI
per escursionisti 
in ambiente 
innevato 

Escursionismo in ambiente innevato. Richiede l’utiliz-
zo di racchette da neve e sci da alpinismo, con percor-
si 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. L’impegno fisico rispetto alla stessa 
escursione percorsa in ambiente estivo, è più elevato.

COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE

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 av-
vertire il posto di chiamata o la Stazione di Soccorso Alpino più vici-
na, 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 deve te-
lefonare al 118, indicando con precisione la località dove l’aiuto è 
richiesto.

SEGNALI CONVENZIONALI PER L’ELICOTTERISTA
RISPOSTA AFFERMATIVA
SI – posizione in piedi con le braccia 
alzate, spalle al vento 
• OCCORRE aiuto 
• atterrare qui
• risposte affermativa ad eventuali 

domande poste dai soccorritori 

RISPOSTA NEGATIVA 
NO – posizione in piedi con un braccio 
alzato e uno abbasato, spalle al vento
• NON serve soccorso 
• non atterrare qui
• risposta negativa ad eventuali do-

mande poste dai soccorritori
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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ESCURSIONI

Tutti coloro che intendono partecipare debbono essere in regola 
con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in corso. I mi-
norenni possono partecipare alle escursioni solo se accompagnati 
dai genitori o da persona responsabile autorizzata.
Le iscrizioni si ricevono presso la Sede sezionale nell’orario di 
apertura al pubblico fornendo un numero telefonico o comunque 
un recapito, hanno inizio con il lunedì antecedente all’escursione, 
sono valide solo se accompagnate dalla quota stabilita e si chiu-
dono di regola con il giovedì salvo disponibilità di ulteriori posti. 
Le iscrizioni telefoniche perdono validità se non avviene il paga-
mento entro il giovedì. 
Dopo tale termine non verranno restituite, ad eventuali rinuncia-
tari, le quote versate a meno che l’escursione, per motivi di forza 
maggiore, venga preventivamente annullata. 
Il partecipante all’escursione deve leggere attentamente il pro-
gramma 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 informa-
zioni e della propria preparazione fisica deciderà l’opportunità di 
iscriversi.
Eventuali attrezzature particolari, specificatamente richieste 
dall’organizzazione tramite evidenziazione sui programmi, dovran-
no far parte dell’equipaggiamento dei partecipanti: comunque è 
sempre obbligatorio nelle escursioni sci alpinistiche e con le rac-
chette da neve (ciaspole) essere muniti di ARTVA (apparecchio per 
la ricerca travolti da valanga), pala e sonda.
L’iscrizione è strettamente personale e comporta l’impegno a ri-
spettare il presente Regolamento.
Il ritrovo per la partenza avviene con qualsiasi tempo, ricordarsi 
di verificare la regolare effettuazione dell’escursione visionando la 
bacheca o il sito www.satrovereto.it. La partenza ed il rientro delle 
escursioni avvengono per tutti i partecipanti in sede S.A.T, salvo di-
versa disposizione sul programma escursioni, rispettando l’orario 
stabilito. Non vengono effettuate fermate intermedie a domicilio. 
Prima di iniziare il viaggio di andata e quello di rientro il Coordina-
tore fa l’appello dei partecipanti e provvede all’assegnazione dei 
posti letto nei rifugi. All’ora stabilita dalla partenza del pullman non 
è tenuto ad attendere i ritardatari.
Le escursioni sono dirette da un Coordinatore, il quale, nel caso 
di escursioni impegnative o di comitive numerose, può avvalersi 
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di uno o più collaboratori. Nell’esercizio delle sue attribuzioni il 
Coordinatore deve adottare quegli accorgimenti e quelle precau-
zione che sono necessarie per la buona riuscita dell’escursione e 
per la prevenzione di eventuali incidenti. Sulla base di particolari 
esigenze egli ha la facoltà di ritardare l’orario di partenza o, in caso 
di proibitive condizioni atmosferiche, di sospendere l’escursione. 
In caso di forza maggiore, o comunque quando ne ravvisi la neces-
sità, può modificare l’itinerario programmato, escludere dall’escur-
sione tutti coloro i quali, per palese incapacità o per inadeguato 
equipaggiamento, non siano ritenuti idonei ad affrontare le diffi-
coltà del percorso.
Onde facilitare la prevenzione di inconvenienti o di infortuni, 
sempre possibili nel severo ambiente montano, i partecipanti alle 
escursioni debbono seguire le direttive del Coordinatore.
Non sono consentite deviazioni dai percorsi programmati, salvo 
esplicita autorizzazione del Coordinatore, comunque sempre a 
proprio rischio e sotto la propria responsabilità.
Nel corso delle escursioni, sugli automezzi e nei rifugi, il comporta-
mento dei partecipanti deve esser ispirato al comune senso della 
morale e della buona educazione, tale comunque da non arrecare 
molestia al prossimo. 
In considerazione dei rischi e pericoli inerenti lo svolgimento 
dell’attività alpinistica, ogni partecipante all’escursione esonera la 
S.A.T., il Coordinatore ed i collaboratori da ogni responsabilità per 
infortuni che dovessero verificarsi durante l’escursione sociale.
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17

ALPINISMO GIOVANILE
in montagna con le famiglie

19 MARZO - MONTE ZUGNA (1863 m) Dal rifugio Monte Zugna 
(1616 m) si raggiunge su facile traccia la cima Coni Zugna (1863 
m). Discesa per lo stesso itinerario. 

18 GIUGNO  -  MALGA CISLON – escursione nel Parco del Monte 
Corno che inizia dal paese di Trodena (BZ) adatta anche a famiglie 
con bimbi piccoli (passeggino). Si tratta di un’escursione (45 min.) 
facile  lungo la strada forestale in direzione Malga Cislon. Possibili-
tà al ritorno di visitare il Centro Visite Parco Naturale Monte Corno. 
Partenza da Trodena (1105 m) – arrivo malga Cislon (1254 m) tem-
po 2 ore (tutto il giro) facile, dislivello (149 m).

9 LUGLIO  - GIRO DELLE MALGHE DI ALDINO (BZ) – Escursione 
circolare di facile accesso (anche passeggini country) si snoda vi-
cino alla gola del rio Bletterbach posta ai piedi del Corno Bianco. 
Si parte dal parcheggio, a malga Schmiederalm, quindi alla malga 
Schonrastalm – località Kosertal poi Lahneralm (grande prato, par-
co giochi). Tempi percorrenza 2 ore e 15 minuti (tutto il giro) facile, 
dislivello (150 m).

27 AGOSTO – LA FORESTA DEI DRAGHI – escursione sulle monta-
gne del Latemar sopra Predazzo (TN).  Il percorso di circa 1,5 KM si 
snoda poco distante dalla stazione a monte della funivia Predazzo 
– Gardonè, in mezzo ai boschi, alla quota di 1650 mt. Ed è animato 
da opere di Land Art (Arte del Territorio). Tempo percorrenza 1 ora 
e 30 minuti (tutto il giro) facile, dislivello (irrisorio).
(escursioni tratte dal libro “Bambini si parte…zaino in spalla!” di Andrea Gilli 
edito da Curcu & Genovese).  

CORSI DI ARRAMPICATA
CORSO “A” PROPEDEUTICO PER GIOVANISSIMI 8/12 ANNI – 
Numero uscite: 4 pomeriggi da 4/5 ore – Zona svolgimento: Rove-
reto e Arco. Periodo: aprile/maggio.

CORSO “B” PER RAGAZZI 13/17 ANNI – Numero uscite: 4 po-
meriggi 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.   
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PROGRAMMA CULTURALE 2017 

“SICUREZZA”: ARTVA
Aggiornamento tecnico - Scuola Alpinismo e Scialpinismo Castel Corno
Sede SAT Rovereto
Mercoledì 11 gennaio 2017 - teoria

CICLO FILM DI MONTAGNA
Sede SAT Rovereto
Venerdì 28 gennaio 2017

TREKKING AL KANCHENJUNGA
UN TREK-AVVENTURA ALLA TERZA MONTAGNA DEL MONDO
Paolo Grosso - A. Vascellari
Sede SAT Rovereto
Venerdì 10 febbraio 2017

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE 
E USO DEL DEFIBRILLATORE CERTIFICATO 
ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL
Michela Galvagni
Sede SAT Rovereto
Sabato 11 febbraio 2017

LE MAPPE IN MONTAGNA: CARTE APP & GPS
Gruppo Grotte E. Roner
Sede SAT Rovereto
Giovedì 23 febbraio 2017

CICLO FILM DI MONTAGNA: Selvaggio Blu
Camillo Graziola
Sede SAT Rovereto
Venerdì 10 marzo 2017

LA GUERRA BIANCA
Marco Gramola - Commissione Storica SAT
Sede SAT Rovereto
Venerdì 24 marzo 2017
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NEVE E VALANGHE – CARATTERISTICHE DEL MANTO NEVOSO
Aggiornamento tecnico - Scuola Alpinismo e Scialpinismo Castel Corno
Sede SAT Rovereto
Mercoledì 29 marzo 2017

PROGRESSIONE IN AMBIENTE INVERNALE
Aggiornamento tecnico - Scuola Alpinismo e Scialpinismo Castel Corno
Sede SAT Rovereto
Mercoledì 5 aprile 2017

SERATA TORRENTISMO
Gruppo Grotte E. Roner
Sede SAT Rovereto
Giovedì 27 aprile 2017

SICUREZZA: ASSICURATORI FRENATA ASSISTITA
aggiornamento tecnico: Giuliano Bressan
Teoria: Sede SAT Rovereto 
Venerdì 12 maggio 2017
Pratica: Centro Studi Materiali e Tecniche Padova 
Sabato 27 maggio 2017

MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTO - PREPARAZIONE DELLO ZAINO
Aggiornamento tecnico - Scuola Alpinismo e Scialpinismo Castel Corno
Sede SAT Rovereto
Mercoledì 17 maggio 2017

CATENA DELLA SICUREZZA IN ARRAMPICATA
Aggiornamento tecnico - Scuola Alpinismo e Scialpinismo Castel Corno
Sede SAT Mori
Giovedì 25 maggio 2017

CARTOGRAFIA ED ORIENTAMENTO
Aggiornamento tecnico - Scuola Alpinismo e Scialpinismo Castel Corno
Sede SAT Rovereto
Mercoledì 31 maggio 2017

SERATA ALIMENTAZIONE
Michele Pizzinini 
Sede SAT Rovereto
Venerdì 9 Giugno 2017
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MEDICINA ALTA MONTAGNA
Michela Galvagni
Sede SAT Rovereto
21 giugno 2017

SERATA SPELEO: DALLE VETTE AGLI ABISSI
Gruppo Grotte E. Roner
Sala Comunicazione Alpstation Isera
Venerdì 8 settembre 2017

GRANDE GUERRA
Commissione Culturale ANA
Sala Filarmonica
Settembre 2017

FAUNA SELVATICA DEL TRENTINO - ORSI & Co.
Elena Guella
Sala Filarmonica 
Ottobre 2017

SERATA ESCURSIONI
Sede SAT Rovereto
10 novembre 2017
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     PROGRAMMA AGGIORNAMENTI TECNICI 

La sezione, in collaborazione con la Scuola di Alpinismo e Scialpini-
smo “Castel Corno” di Rovereto e Mori, organizza due corsi di aggior-
namenti monotematici, il primo in ambiente innevato, il secondo su 
roccia e vie ferrate, per tutti i Soci che desiderano acquisire tecniche 
per meglio affrontare l’ambiente della montagna in sicurezza, in qual-
siasi stagione e su qualsiasi terreno.  Possono partecipare tutti i soci, 
quale sia il loro livello di preparazione.

CORSO MONOTEMANTICO PREVENZIONE 
E AUTOSOCCORSO SU NEVE

Domenica 2 marzo: uscita pratica - località da definire

Mercoledì 29 marzo in sede SAT Rovereto lezione teorica: neve e 
valanghe, caratteristiche manto nevoso, autosoccorso  
Mercoledì 5 aprile in sede SAT Rovereto lezione teorica: nodi e 
collegamento della cordata, progressione su ghiacciaio.
Sabato 8 e domenica 9 aprile: lezione teorica: cartografia e orien-
tamento, scelta dell’itinerario, conduzione di gite. Uscita pratica.

Destinazione e luoghi delle uscite in base alle condizioni stagio-
nali della neve.

Responsabili: Piarosa Vigagni ISA - cell. (ore serali) 349 5121336

CORSO MONOTEMATICO ROCCIA E VIA FERRATE

Mercoledì 17 maggio in sede SAT Rovereto lezione teorica: mate-
riale ed equipaggiamento, come preparare lo zaino.

Domenica 21 maggio: uscita palestra di roccia: tecniche di ar-
rampicata, autoassicurazione, assicurazione soste e ancoraggi su 
roccia.

Giovedì 25 maggio in sede SAT Mori lezione teorica: catena della 
sicurezza in arrampicata.



23

Sabato 27 maggio: uscita pratica palestra di roccia: progressione 
su ferrata, corde doppie e risalita su corda.  
 
Mercoledì 31 maggio in sede SAT Rovereto lezione teorica: storia 
delle ferrate, cartografia ed orientamento.

Sabato 3 e domenica 4 giugno: lezione teorica: pericoli in mon-
tagna, valutazione delle difficoltà, preparazione di una salita, chia-
mata di soccorso, elementi di primo soccorso. 

Uscita pratica: progressione su via ferrata anche lunga e impegna-
tiva, recupero del compagno con carrucola semplice, progressio-
ne in conserva corta delle cordate, messa in opera delle tecniche 
di assicurazione/autoassicurazione su tratti non attrezzati.

Le uscite si effettueranno in zona Prealpina o Dolomitica in base 
alle condizioni ambientali stagionali.

Responsabili: Mauro Mazzola ISA e Marina Caracristi ISA – cell. 
(ore serali) 339 1442018
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CALENDARIO ATTIVITÀ INVERNALE 
CIASPOLATE E SCIALPINISTICHE

GENNAIO

15 SICURI CON LA NEVE: giornata nazionale dedicata alla pre-
venzione degli incidenti nella stagione invernale  

22 Ciaspolata: AL CORNO DEL RENON PER L’HEUSTEIG
29 Ciaspolata: RIFUGIO LANCIA

FEBBRAIO

  5 Scialpinistica: FORCELLON DI RAVA PER LA VAL QUARAZZA
12 Ciaspolata: TRAVERSATA POTZMAUER – LAGO SANTO  – 

POCHI DI SALORNO
25 Scialpinistica: CORNO DI FANA 
26 Ciaspolata: COLLE MARGHERITA DA PASSO VALLES 

MARZO 

  5 Scialpinistica: COAL SANTO – PRADA DI SAN ZENO
12 Ciaspolata: CIMA LAVAZZÈ - MADDALENE
26 Scialpinistica: PIZGANINO

APRILE

 9 Scialpinistica: COSTABELLA

MAGGIO
14 Scialpinistica: PUNTA PENIA

Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni 
meteo-nivologiche
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ALTRI APPUNTAMENTI

Le escursioni infrasettimanali quindicinali sono in fase di program-
mazione a partire da aprile.

FEBBRAIO
18 Assemblea annuale

MAGGIO
14 Festa di primavera - luogo da destinarsi
20  manutenzione sentieri

OTTOBRE
14 – 15 congresso SAT a Pergine

NOVEMBRE
5 castagnata
18 SS Messa
26 Pranzo sociale

DICEMBRE
8 Madonna della Corona
15   Auguri di Natale
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9 aprile 2017
GIRO AD ANELLO SANZENO- SANTUARIO DI SAN ROMEDIO - 
LAGHI DI TAVON E COREDO - SANZENO

Semplice proposta dal carattere storico e culturale che consente 
di percorrere le tappe della storia della Valle di Non, dagli albori 
pagani ai giorni nostri,  passando per l’affermazione cristiana e il 
suo intreccio con la vita della popolazione locale.
Il percorso ha inizio di fronte al Museo Retico, dopo il paese di 
Sanzeno, da dove parte un sentiero che, percorrendo una passe-
rella in legno, si inoltra fra i meleti e il bosco per poi raggiungere la 
parete rocciosa del canyon di San Romedio. Qui, il sentiero, segue 
il tracciato di un vecchio canale irriguo ottocentesco scavato nella 
roccia  per poi risalire verso la strada asfaltata che, in pochi minu-
ti, porta al Santuario. Dopo la visita all’Eremo (durata di circa ore 
1,00) si prosegue attraverso i sentieri n. 535 e n. 537 fino ai laghi di 
Tavon e Coredo dove sarà possibile fermarsi per il pranzo.
Si riprende il cammino imboccando il viale dei Sogni (n. 537), un 
comodo sentiero nel bosco che conduce al paese di Coredo con 
possibile visita al paese stesso e in particolare al suo pittoresco 
centro storico. Poi, attraverso strade secondarie, si raggiunge il pa-
ese di Sanzeno dove, per chi vorrà,  potrà visitare la Basilica dei 
Santi Martiri Anauniensi. A fine escursione è prevista la visita al 
Museo Retico (ore 1,00) che rappresenta il centro della storia della 
Valle di Non, dall’era glaciale alla tarda antichità, e contiene i più 
importanti reperti archeologici ritrovati sul territorio.

Difficoltà: E
Dislivelli: in salita 
e discesa m. 400
Tempi di percorrenza: 
ore 4
Coordinatore: 
Roberto Maffei  
cell. 335 760 7181
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Da sabato 22 aprile a sabato 29 aprile 2017
VIESTE E IL GARGANO
Un gioiello della natura 

Punto di partenza per andare a conoscere il promontorio del Gar-
gano dal 22 al 29 aprile sarà Vieste, cittadina di antichissima storia, 
dai vicoli stretti e casette bianche a strapiombo sul mare.  Vieste 
sarà la base di partenza per scoprire la bellezza della selvaggia 
terra Garganica, il paradiso naturale delle Isole Tremiti, gli antichi 
sentieri di pellegrinaggio verso Monte Sant’Angelo, le antiche tra-
dizioni musicali e culinarie, la bellezza della sua incredibile costa, 
la sua storia fatta di cattedrali, di castelli, di trabucchi, di Torri co-
stiere, di meravigliose grotte marine. Il Gargano un territorio vario 
e ricco di biodiversità, paesaggi di incommensurabile bellezza, 
foreste dove si possono apprezzare alberi secolari, coste basse e 
sabbiose nel tratto settentrionale che diventano via via scoscese 
con alte falesie calcaree che si aprono in calette di sabbia finissima. 

Mete delle nostre escursioni:

La Baia di Vignanotica: un percorso molto suggestivo da un punto 
di vista panoramico; dalle alte e bianche falesie che a strapiombo 
finiscono in mare, volgendo lo sguardo verso la Baia dei Mergoli 
e la Baia delle Zangare si possono osservare i suoi caratteristici 
faraglioni.
Torre di Sagro - Ponte: una camminata tra querce secolari ed an-
tiche masserie, osservando gli antichi manufatti dell’uomo che 
abitavano un tempo in questi posti, con ampi scorci sul mare e 
paesaggi collinari. Dal bosco di leccio e roverelle si passa a zone 
coltivate ad olivo fino ad arrivare a quel che resta dell’antica pineta 
in prossimità di Vieste.
Le isole Tremi-
ti: definite per la 
loro incontaminata 
bellezza “le perle 
dell’Adriatico”. Le 
isole Tremiti sono un 
arcipelago costitui-
to dalle isole di San 
Nicola, San Domino, 
Cretaccio, Caprara e 

AP
RI

LE
 



29

Pianosa. In questo piccolo angolo di paradiso sono racchiusi mil-
lenni di storia tanto che le isole Tremiti, appaiono come un grande 
museo a cielo aperto. 
Eremi Di Pulsano - Monte Sant’angelo: un percorso interessante 
per la bellezza del paesaggio all’interno del Vallone e storico per 
la presenza dei numerosi Eremi e della stessa Abbazia di Santa 
Maria di Pulsano e chiesa di san Michele. 
La costa dei Trabucchi: sulla linea di confine tra Vieste e Peschici 
si snoda il percorso che ci farà conoscere il Gargano preistorico, 
con i trabucchi, poderose macchine da pesca protese sul mare, 
e le Torri di avvistamento, piccole fortificazioni e torri a difesa del 
territorio.
Coppa Fusillo - Monte Sacro - Cutino Della Tagliata: ripercorren-
do il sentiero dei pellegrini di San Michele si arriverà nei pressi 
della masseria Fusillo attraverso una galleria di alberi a basso 
fusto. Giunti nella Piana di san Martino, ci apparirà imponente il 
Monte Sacro, dove saliremo per una visita a dei ruderi di un’an-
tica abbazia benedettina. Sull’altro versante del Monte si passerà 
poi attraverso il Cutino della Tagliata, preziosa riserva d’acqua del 
promontorio. 

Il programma completo si può visionare o ritirare in sede SAT a 
Rovereto Corso Rosmini 53.

AP
RI

LE
 



30

23 aprile 2017
VISITA ALLE INCISIONI RUPESTRI 
IN VAL CAMONICA – LA VALLE DEI SEGNI
Parchi di Naquane e Seradina-Bedolina

La Valle Camonica, ubicata nelle Alpi centro – orientali lombarde, 
in provincia di Brescia, è nota per l’estesa presenza di incisioni ru-
pestri che ne determinò, nel 1979, primo sito italiano, il ricono-
scimento come Patrimonio Mondiale UNESCO, sito n° 94 “ARTE 
RUPESTRE DELLA VALLE CAMONICA”.
Questo straordinario complesso di archeologia rupestre, si distin-
gue in ambito internazionale per un insieme di elementi: la varietà 
e la qualità iconografica; la durata nella preistoria e protostoria; 
la vastissima estensione lungo i due versanti della Valle, tra i 300 
m e oltre i 2000m s.l.m., con più di 180 siti distribuiti nei Comuni 
della Valle.
Si raggiunge la località di Naquane, dove, in un ambiente naturale 
dominato da castagni, abeti, betulle e carpini, si trova il Parco Na-
zionale delle Incisioni Rupestri, il Primo Parco Archeologico Italia-
no realizzato per la tutela e la valorizzazione di uno dei più impor-
tanti complessi di rocce con incisioni della Valle. La visita guidata, 
della durata di 2 ore, si articola lungo i 5 percorsi che si snodano 
per 3 km. Inoltre il Parco è dotato di pannelli didattici.
Sulle ampie superfici di arenarie, levigate e montonate dall’azione 
del ghiacciaio, si osservano raffigurazioni, reali e simboliche, della 
vita quotidiana e del mondo spirituale delle popolazioni vissute 
tra il Neolitico e l’età del Ferro.
Dopo pranzo ci spostiamo nella frazione di Cemmo di Capo di 
Ponte per la visita guidata, della durata di 2 ore, al Parco Archeolo-
gico di Seradina- Bedolina, un’area di interesse geologico e bota-
nico. La maggior parte delle figure incise risale all’età del Bronzo e 
del Ferro (II e I millennio a.C.). Le rocce sono caratterizzate da sce-
ne di aratura, duelli, combattimenti, mappe e dal famoso simbolo 
della “Rosa Camuna” divenuto nel 1975 l’emblema della Regione 
Lombardia. In località Beolina è visibile la cosidetta “Roccia del-
la mappa”, un interessante raffigurazione topografica dell’età del 
Ferro.

Escursione turistica-culturale
Coordinatrice: Chiesa Rosanna - cell. 338 652 221 2
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Nella foto a destra: incisioni rupestri in Val Camonica



31

AP
RI

LE
 

30 aprile 2017
PARCO NATURALE DEL MONTE CORNO

Da Anterivo a Molina attraverso le torbiere di Palù Longa e le con-
che paludose del Gampen
Dal centro del paese di Anterivo (m 1222) con segnavia 6 su un 
antico sentiero lastricato che conduce, attraverso prati, pascoli e 
boschi, direttamente a Palù Longa (Pangmass), dove si possono 
osservare i diversi strati di sviluppo geologico dalla torbiera bassa 
a quella alta (m 1450).
Proseguendo sulla strada forestale, segnavia 9, si raggiunge Mal-
ga Krabes, le Malghette (m 1540) posto di ristoro. Da qui si pro-
segue, sul sentiero pressoché pianeggiante, segnavia 6, fino ad 
incontrare la strada forestale.
Si svolta a sinistra, segnavia 4, e la stradina si snoda nel bel mezzo 
di pascoli costellati di fiori e radi lariceti, accanto a conche paludo-
se e cupole arrotondate, attraverso l’altipiano del Gampen fino a 
Passo Cisa (m 1439).
Seguendo la comoda strada forestale, segnavia 3, si ritorna ad An-
terivo. Dal paese proseguendo sempre su strada forestale, segna-
via 8, si giunge a Molina di Fiemme (m 800), punto di arrivo.

Difficoltà: E
Dislivelli: in salita m. 300 – in discesa m. 700
Tempi di percorrenza: ore 5,30
Coordinatore: Consolati Mauro - cell. 347 782 5441
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7 maggio 2017 
 
DA ANDRIANO A PRISSIANO
media Val d’Adige

L’escursione ci porterà a visitare alcuni luoghi di estremo interesse 
storico, posti sui terrazzi glaciali della media Val d’Adige.
Dal paese di Andriano (m 483) ci si inoltra nella profonda Forra di 
Gaido (sent. 15) e la si risale fino alle rovine di Castel Festenstein 
(m 811) posto a guardia dell’altipiano di Gaido (m 904).
Se ne raggiunge il paese e per segnavia 8 si va al maso Innertiner 
(m 980).
Con una breve digressione, si visitano le tracce del Castelliere 
Burgstall, m 1025 (raggruppamenti di capanne poste su colline e 
attorniate da mura).
Il sentiero diventa traccia e si inoltra nelle pieghe del Macaion, 
per portare al terrazzo glaciale di S. Apollonia (m 900), dominato 
dall’omonima chiesetta. Poco distante si giunge alla chiesetta di 
S. Giacomo (m 922) che ci riserva una piacevole sorpresa con un 
interessante ciclo di affreschi del 1100. 
Si prosegue ancora fino a Grissiano (m 839) da dove, seguendo il 
segnavia W, una discesa fra boschi e prati fa concludere l’escursio-
ne a Prissiano (m 610).

Difficoltà: E
Dislivelli: in salita m. 750 – in discesa m. 400
Tempi di percorrenza: ore 5,00
Coordinatori: Rosalia Andreatta - cell. 340 094 6690 
 Bruno Spagnolli - cell. 328 351 9650
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21 maggio 2017
CICLABILE DELLA VALSUGANA

La pista ciclabile della Valsugana, che collega il lago di Caldonaz-
zo a Bassano del Grappa, 80 km di percorso lungo i quali si in-
trecciano cultura, storia e paesaggi naturali davvero unici a cavallo 
tra Trentino e Veneto. Due Regioni legate da un sentiero d’acqua 
che è diventato un sentiero della cultura al pari dei grandi itinerari 
europei. 
È il fiume Brenta, le qui acque ci accompagnano lungo un percor-
so facile e adatto a tutti.
Partenza da Pergine e pedalando, a fianco della sponda occiden-
tale del lago di Caldonazzo, si arriva dove il fiume Brenta nasce. 
Si segue lo stesso giungendo al paese di Borgo, si prosegue in 
leggera discesa, si arriva al confine tra il Trentino e il Veneto.
Poco dopo il percorso si insinua in una stretta gola, e passando da 
vari paesini, si giunge a Valstagna  punto di arrivo.
Possibilità di fermarsi a Borgo, abbreviando la percorrenza.

Lunghezza percorso: 1° itinerario Pergine  / Borgo km 25 
 2° itinerario Pergine / Valstagna km 65
Coordinatori: Marco Cavalieri - cell. 335 619 1326 
 Mauro Consolati - cell. 347 782 5441
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CIMA GRAPPA – CRESTA SALAROL – MEATTE  
(Gruppo Monte Grappa)

Questa escursione ci porta nelle Prealpi Venete vicino a Bassano 
del Grappa. Con il pullman arriviamo fino  al rifugio Bassano situa-
to a pochi metri dalla cima Grappa (m 1750).
Da vedere il Sacrario Militare e il Museo Storico a ricordo della 
prima guerra mondiale. 
Dalla cima, si gode un eccezionale panorama che spazia dalla 
pianura veneta agli Appennini, dalla Laguna di Venezia alle Alpi 
Friulane e alle Dolomiti.
La nostra escursione, con leggeri saliscendi, prosegue sempre su 
cresta fino al Monte Salarol (m 1670). Qui inizia la discesa nella 
valle delle Mure per poi salire dalla parte opposta verso i  Monti 
Meatte e Boccaor. Percorriamo in discesa la strada militare delle 
Meatte fino al Pian dea Bala (m 1381) da dove risaliamo al Rifugio 
Bassano. 

Difficoltà: E
Dislivelli: in salita e discesa m. 800
Tempi di percorrenza: ore 6,00
Coordinatori: Giuliano Scottini - cell. 340 376 6202 
 Mauro Consolati - cell. 347 782 5441
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2 – 3 – 4 giugno 2017
ESCURSIONE IN LIGURIA 
AL CONFINE CON LA VAL ROYA (Francia)
ALTA VIA DEI MONTI LIGURI (Provincia di Imperia)

Questo itinerario si sviluppa in tre tappe, segue in gran parte l’Alta 
Via dei Monti Liguri (AV) e lo spartiacque fra Italia e Francia
1° giorno: Dal borgo medioevale di Triora (famosa per il processo 
alle streghe del 1500) si sale a Verdeggia (m 1090). Da qui ha inizio 
l’itinerario, si oltrepassa il Passo della Guardia (m 1488) e si giunge al 
Passo della Garlenda (m 2021), per arrivare poi al Rifugio San Remo 
(m 2078). Pernottamento.
2° giorno: dal rifugio si sale al Saccarello (m 2200), cima più alta 
della Liguria, e alla grande statua del Redentore. Si continua 
sull’Alta Via sul crinale tra Italia e Francia. Si scende al Passo di Col-
lardente (m 1596), si risale alla Testa di Nava (m 1900) e alla Cima 
di Marta (m 2138). Si ridiscende poi al Rifugio Allavena (m 1540) 
dove pernotteremo. 
3° giorno: lasciato il Rifugio si percorre la strada militare sino al Rifu-
gio Grai, si prosegue portandosi sul versante francese (Val Roya) e 
superando il Passo Valletta si giunge alla Gola dell’Incisa (m 1685). 
Proseguendo in quota, si raggiunge il Passo Fonte Dragurina e il Pas-
so Muratone (m 1158), per arrivare al Rifugio Gola di Gouta (m 1213) 
dove ci attende il pullman per il rientro.

Difficoltà: E
Dislivelli: 1° giorno: in salita m. 1026 
 Tempo di percorrenza: ore 3,30 
 2° giorno: in salita m. 670, in discesa m. 1200
 Tempo di percorrenza: ore 6
 3° giorno: in salita m. 520, in discesa m. 780
 Tempo di percorrenza: ore 5
Coordinatori: Renato Dapor - cell. 342 759 7090 
 Mauro Consolati - cell. 347 782 5441
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11 giugno 2017
FAVOGNA – CORNO DI TRES – PREDAIA
Traversata Valle dell’Adige – Valle di Non                                                                                            

Lasciata l’autostrada ad Egna, si percorre con il pullman la “Strada 
del Vino” fino a Cortaccia, dove, prima in uno stupendo paesag-
gio di nobili vigneti e profumati frutteti, poi in freschi boschi d’alto 
fusto, la strada prenderà quota rapidamente fino a portarci alle 
poche case della località di Favogna di Sopra. In questa località 
spicca la singolare presenza di un gruppo di maestose SEQUOIE 
GIGANTI piantate, nel 1908, dai nobili proprietari dell’altopiano 
per celebrare il 50° dell’incoronazione dell’Imperatore Francesco 
Giuseppe. Il nostro itinerario inizia sul sentiero n.3 (Sentiero Italia) 
che ci porterà, prima alla sella di Favogna (m 1563), poi al Corno 
di Tres (m 1812) sul versante della Valle di Non. 
La vista è eccezionalmente ampia su tutti i monti d’Anaunia, la Val 
d’Adige e le Dolomiti di Brenta. La discesa avverrà percorrendo la 
strada forestale (sentiero n.503) fino alla Malga Rodeza (m 1570) 
dove sosteremo per il pranzo. Proseguiremo poi tra boschi e pa-
scoli verso il Rifugio Predaia (m 1396) e, dopo circa un Km, al Rifu-
gio Sores (m 1260)  dove ci aspetta il pullman per il rientro.

Difficoltà: E
Dislivelli: in salita m. 630 – in discesa m. 430 
Tempi di percorrenza: ore 4,30/5
Coordinatori: Rosalia Andreatta - cell. 349 094 6690
 Bruno Spagnolli - cell. 328 351 9650
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Dal 14 al 25 giugno 2017
TRANSIBERIANA MOSCA - IRKUTSK

Sono probabilmente poche le persone che non hanno mai sentito 
parlare della “TRANSIBERIANA”, la ferrovia più lunga del mondo 
che, con i suoi 9198 Km e completata nella sua estensione pro-
prio 100 anni orsono, unisce Mosca a Vladivostok, estrema punta 
orientale della Siberia sull’Oceano Pacifico. È un’opera ciclopica la 
cui costruzione, iniziata nel 1890, è proseguita per quasi trent’an-
ni, attraversa due continenti, circa 90 città, molte delle quali nate 
dopo il suo passaggio, ben sette fusi orari, paesaggi dove il tempo 
quasi deve ancora iniziare la sua corsa.
A tutt’oggi, questo, non è solo un viaggio, ma, anche se in tempi 
moderni, rimane sempre un’avventura. Per comprensibili motivi di 
tempo e anche per cercare di contenere i costi, non effettueremo 
il percorso nella sua interezza, ma lo interromperemo sulle rive del 
Lago BAIKAL, a IRKUTSK, dopo i ¾ della lunghezza totale della 
ferrovia.
Il viaggio non sarà solo in treno, sosteremo in quattro città: KAZAN 
negli URALI, EKATERINBURG, luogo dove venne ucciso l’ultimo 
ZAR assieme alla sua famiglia, NOVOSIBIRSK città con la più gran-
de stazione della stessa ferrovia, IRKUTSK a pochi chilometri dal 
Lago BAIKAL sul quale avremo modo, durante un giro in battello, 
di assaggiare il pesce del BAIKAL stesso. In altre brevi soste, lungo 
il percorso, avremo modo di osservare la molteplicità delle Culture 
e Etnie di cui è composto questo immenso territorio. 
Appositamente è stata scelta la modalità “LENTA” di affrontare 
questo viaggio proprio per avere modo, almeno in piccola parte, 
di gustare anche la ricchezza “ETNICA” di questi luoghi. Prima del 
rientro in Italia avremo una giornata e mezza per visitare qualcosa 
anche di MOSCA.
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porti entro il 10 aprile 2017 con validità non meno di SEI mesi dalla 
data del nostro rientro in Italia.
Il programma completo si può visionare o ritirare in sede SAT a 
Rovereto – Corso Rosmini, 53.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni contattare:
Bruno Spagnolli 328 351 9650 - Bruno Lott 335 615 7448
CHIUSURA ISCRIZIONI 28 FEBBRAIO 2017
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SICURI SUL SENTIERO

Giornata nazionale di prevenzione degli incidenti nella stagione 
estiva.
Come di consueto, nell’ambito del progetto SICURI IN MONTA-
GNA, domenica 18 giugno si ripresenta la giornata nazionale di 
prevenzione degli incidenti tipici della stagione estiva.

Lo scopo principale dell’iniziativa è creare sensibilità, ovvero, ac-
crescere la consapevolezza dei rischi e dei limiti personali accetta-
bili nella frequentazione dell’ambiente montano ed ipogeo.

Meta da definire.

Via Don Muratori, 38068 Z.A. Cornalè d’Isera (TN)
Tel./fax 0464 43 61 70 - P.IVa 01348580224
www.giorgiogomme.it
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25 giugno 2017
DA PALÙ DEL FERSINA AL PASSO REDEBUS 
(Gruppo Lagorai Occidentale)

Bella traversata nella parte più ad Ovest della catena dei Lagorai, 
che manifesta sempre degli scorci interessanti, sia storici che pae-
saggistici.
Partenza in prossimità dell’abitato di Lenzi m 1400 in alta V. dei Mo-
cheni, con sentiero segn. 343 risalendo la V. del laner fino 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. Bre-
ve ma rapida discesa e lunga traversata fino 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 filo della pa-
noramica cresta, dapprima larga, poi più affilata si arriva al Rif. Tonini.

Difficoltà: E, alternativa EE
Dislivelli: in salita m 1140, in discesa m 1090
  alternatica: in salita m 1260, in discesa m 1212
Tempi di percorrenza: ore 7 
Coordinatori: Mauro Consolati - cell. 347 78 25 441 
 Daniele Lombardi - cell. 347 50 22 029
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SIMILAUN m 3606 - Alpi Retiche – Gruppo Altissima 

1° giorno: dalla località di Vernago (m. 1711) in Val Senales, si pren-
de la strada sterrata, segnavia 2, che attraversando verdi pascoli por-
ta al Maso di Tisa (m 1814). Superato il maso, la strada diventa sentie-
ro che si inoltra nella valle di Tisa in direzione del Giogo Basso. Man 
mano che si procede, il sentiero si fa più ripido fino a superare con 
corti zig zag, l’ultimo salto che ci porta al passo Giogo Basso dove 
sorge il Rifugio Similaun (m 3017) situato in bellissima posizione a 
fianco del Ghiacciaio NiederJoch. 
Dal rifugio si percorre, circa un’ora, il roccioso crinale su sentiero 
messo in sicurezza con corde, per arrivare al Giogo di Tisa con le 
sue alti piramidi di pietra (m 3210), dove nelle immediate vicinanze 
si trova il luogo di ritrovamento della famosa mummia del Similaun, 
segnalato da una stele con iscrizione. Il ritorno al rifugio riprende il 
sentiero al contrario.

2° giorno: dal Rifugio si percorre la morena fino a lambire il ghiac-
ciaio. Si procede su traccia lungo la Vedretta del Giogo Basso (o Nie-
derjoch) che in leggera ma costante ascesa porta, passando sotto il 
Piccolo Similaun (m 3355 - che con una breve deviazione è possibile 
salire lungo il filo di cresta per neve e facili rocce), alla base della 
ripida ed esposta cresta nevosa finale. 



46

LU
G

LI
O Si segue la cresta, che nell’ultimo tratto si presenta affilata ed espo-

sta, fino a raggiungere l’ampio calottone glaciale della vetta (m 3606) 
sormontato da una grande croce metallica. La discesa si effettua ri-
percorrendo a ritroso l’itinerario di salita fino al Rifugio Similaun. Da 
qui il percorso scende lungo il bordo laterale del Niderjoch Ferner 
su una pista ben evidente e di moderata pendenza. Il tracciato pro-
segue sul dorso di una cordonatura morenica, costeggia dall’alto la  
colata terminale del Niederjoch Ferner per arrivare al Rifugio Martin 
Busch (m 2501). Da qui, con percorso un po’ monotono, lungo ma di 
moderata pendenza, costantemente a mezza costa, si scende lungo 
la Niedertal per giungere a Vent (ms 1896), magnifico paesino del 
comune di Solden posto nel cuore delle Ötztaler Alpen.

Difficoltà: ALPINISTICA
Dislivelli: 1° giorno in salita m 1306 al rifugio più m 193 al luogo di 
ritrovamento mummia Similaun. 
2° giorno in salita m 589, in discesa m 1710   
Tempi di percorrenza: 1° giorno ore 3,30 al rifugio più ore 2,00 al 
luogo di ritrovamento mummia del Similaun (andata e ritorno).
2 giorno: ore 3,00 alla cima, totale ore 9,00/9,30
Attrezzatura: alta montagna, imbrago, piccozza, ramponi, casco
Coordinatori: Rosanna Chiesa - cell 338 65 22 212 
 Paolo Tomasi - cell 338 43 71 466

I REFERENTI SI RISERVANO LA FACOLTÀ DI APPORTARE VARIA-
ZIONI AL PROGRAMMA, QUALORA LE CONDIZIONI METEORO-
LOGICHE E/O DELLA MONTAGNA LO RICHIEDESSERO
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DOLOMITI AMPEZZANE

Nel cuore del SORAPISS – al Rifugio Vandelli e al piccolo Lago del 
Sorapiss
Percorrendo la Val Pusteria, la Valle di Landro e passando accanto 
al Lago di Misurina, si giunge al Passo Tre Croci (m 1805).
Dall’albergo Tre Croci, percorrendo un comodo sentiero prativo, 
segnavia 213, in leggera e costante salita ci si porta all’interno di 
un catino racchiuso dagli avamposti rocciosi del Sorapiss, fino a 
raggiungere i ghiaioni delle cime sovrastanti del Ciadin dell’Oudo 
e del Razesta.
A zig-zag per il facile sentiero n. 216 si salgono le pendici del ghia-
ione passando attraverso la Forcella Marcoira (m 2307). Ora, il sen-
tiero inizia a scendere lentamente fino a quota 2243, e girando 
decisamente a destra su un costone, si hanno di fronte le guglie 
del grandioso e maestoso Sorapiss.
Scendendo più decisamente attraverso i mughi si raggiunge il 
Rifugio Vandelli ed il meraviglioso lago di color turchese del 
Sorapiss (m 1928). 
Dal Rifugio Vandelli si ritorna al Passo Tre Croci per sentiero como-
do e quasi pianeggiante dell’Alta via n° 3-4.

Difficoltà: E
Dislivelli: in salita e discesa m. 550
Tempi di percorrenza: ore 6,30 
Coordinatore:  Stenghele Mauro - cell 340 21 69 232
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MONTE MAGRO (MAGERSTEIN) m 3273
Traversata Riva di Tures – Anterselva

Bella traversata che ci permette di passare in senso N-S il gruppo 
delle Vedrette di Ries con salita alla cima nevosa del Monte Magro 
con croce di vetta. Discesa al Rifugio Vedrette di Ries e arrivo ad 
Anterselva di Sopra.
Sabato 15: da Riva di Tures imbocchiamo il sentiero segn. n. 1  che 
dopo 2 h di salita intervallata  da cascate e rododendri  ci porta 
al Rifugio Roma o Kasseler Hutte m. 2276, cena e pernottamento.
Domenica 16: dal Rifugio Roma per sentiero segn. n. 4 si sale per 
detriti morenici fino a quota m. 2600 circa e da qui, lasciato il sen-
tiero, ci porteremo sulla Vedretta di Ries occidentale.
Suddivisi in cordate affrontiamo la salita fino ad arrivare alla pano-
ramica cima del M. Magro. La vista spazia dalla vicina parete ovest 
del Collalto e del Collaspro, a est le Dolomiti di Sesto, a Nord il 
Triangolo di Riva e le cime di confine. Discesa in senso E-O aggi-
rando la Frauenkopfl e sempre su nevaio arriviamo ad una forcella 
dove, tolta l’attrezzatura, percorriamo il sentiero segn. n. 1 fino ad 
arrivare al Rifugio Vedrette di Ries m. 2791 dove si sosterà. Da qui 
con sentiero segn. n. 3, ripido e con alternarsi continuo di curve 
perdiamo rapidamente quota, quindi incrociamo il sentiero segn. 
n. 10 che ci porta ad Anterselva di Sopra m. 1450 dove ci attende 
il pullman.

Difficoltà: EEA

Dislivelli: 1° giorno: in salita m. 740 – tempo di percorrenza:   
 ore 3,00   
 2° giorno: in salita m.1000, in discesa m. 1826 – tempo  
 di percorrenza: ore 8,00 
Equipaggiamento: imbrago, piccozza, 1 cordino da ghiacciaio, 2 
cordini, 2 moschettoni a ghiera
Coordinatori: Marco Cavalieri - cell. 335 61 90 326 

I REFERENTI SI RISERVANO LA FACOLTÀ DI APPORTARE VARIA-
ZIONI AL PROGRAMMA, QUALORA LE CONDIZIONI METEORO-
LOGICHE E/O DELLA MONTAGNA LO RICHIEDESSERO
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23 luglio 2017
 
CIMA RE DI CASTELLO m 2889 - Gruppo dell’Adamello 

Bella montagna sul confine tra la Val Daone e la Val Saviore. Dal 
Lago di Malga Bissina (m 1750) per sentiero n.242 in breve si arriva 
al circolo glaciale del Lago di Campo (m 1944). Si passa accanto 
ai ruderi della Malga Campo di Sopra per giungere al Passo di 
Campo (m 2296). Da questo valico ci si affaccia sulla Val Saviore 
laterale della Val Camonica.
Itinerario A 
Dal Passo di Campo, in leggera salita alternando conche erbose e 
placche granitiche, per sentiero n.1, si attraversa a destra, a mezza 
costa, la sponda rocciosa del Lago Dernal (m 2478), quindi in bre-
ve al Passo Dernal per arrivare al Rifugio Maria e Franco.
Itinerario B
Prima per sentiero n.1 (Alta Via dell’Adamello) poi per la morena di 
quello che rimane della Vedretta di Saviore, che si rimonta fino ad 
una sella a destra della cresta del Monte Re di Castello (m 2889). 
Di qui in breve si tocca la cima. Evidenti i resti di quello che rimane 
della Grande Guerra.
Dirigendosi verso Ovest per la cresta sempre facile, passiamo per 
la vicina Cima Dernal (m 2825). Si  cala poi al Rifugio Maria e Fran-
co (m 2577) dove ci uniremo al gruppo A.

Per il rientro, entrambi i gruppi dal rifugio percorrono la strada a 
ritroso dell’itinerario B. 

Difficoltà: Itinerario A: E - Itinerario B: EE
Dislivelli in salita: Itinerario A m 830 - Itinerario B m 1200
Dislivelli in discesa: Itinerario A m 830 - Itinerario B m 1200
Tempi di percorrenza: Itinerario A ore 5,30 - Itinerario B ore 6,30
Coordinatori: Agatino Brocca - cell 327 8718417
 Luca Beltrami - cell 327 7988226
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29-30 luglio 2017
CIMA FIAMMANTE – LODNER m 3228
Giogaia di Tessa

Al centro di questo piccolo gruppo montuoso, che va dalla Val 
Senales alla Val Passiria, e a sud sulla conca di Merano, si trova la 
Cima Fiammante con l’omonimo Rifugio.

1° giorno: da Rablà (m 620) con funivia fino al Giggelberg (m 
1565), si giunge al Rifugio Nassereto (m 1523). Inoltrandosi nella 
Val di Tel, alternando salite a falsopiani, si giunge al Rifugio Cima 
Fiammante (m 2262). Pernottamento.
2° giorno: dal Rifugio per segnavia 8 si giunge a quota 2600, si 
devia a destra fino a toccare la vedretta occidentale di Fiamman-
te. Si risale fino alla Forcella di Fiammante (m 3060); si segue ora 
il pendio, a tratti roccioso e in parte attrezzato, per giungere alla 
cima Fiammante (m 3228). Incomparabile panorama a 360°.
La discesa si effettua come l’itinerario di salita.

Difficoltà: Alpinistica
Dislivelli in salita: 1° giorno m. 737 - 2° giorno m. 968
Dislivelli in discesa: 2° giorno m. 1705
Tempi di percorrenza: 1° giorno  ore 3,00
 2° giorno ore 8,00
Attrezzatura alta montagna: imbrago – piccozza – ramponi – 
casco
Coordinatori: Marco Cavalieri - cell. 335 619 0326  
 Rosanna Chiesa - cell. 338 652 2212
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4 – 5 – 6 agosto 2017
BARRE DES ECRINS m 4101- DOME DE NEIGE DES ECRINS
m 4015

Al di là del confine, in territorio Francese, inserito in un’ampia area 
denominata Delfinato, si trova il Parco Nazionale degli Ecrins.

Il Dome di Neige des Ecrins è il secondo quattromila del Delfinato 
la cui vetta si raggiunge con una via di salita tecnicamente consi-
derata poco difficile, ma il ripido e tormentato ambiente glaciale 
che la caratterizza, unitamente alla variabilità delle condizioni e ai 
pericoli oggettivi, ne fanno una meta da riservare a cordate con un 
adeguata esperienza di alta montagna.

1° giorno: Attraverso la Val Susa/Monginevro si passa il confine e 
si raggiunge la cittadina di Alefroide (m 1503). La strada prosegue 
fino al Refuge Cèzanne in località Prè de Madame Carle (m 1874). 
Lasciato il pullman, ci si incammina sul sentiero che porta al Refu-
ge Du Glacier (m 2542). Si prosegue su terreno morenico costeg-
giando il Glacier Blanc in direzione NO, giungendo ai piedi dello 
sperone roccioso sul quale sorge il Refuge des Ecrins (m 3175) 
che si raggiunge con un ultimo sforzo. 

2° giorno: Dal rifugio si scende alla Glacier Blanc, ripercorrendo 
l’itinerario di accesso al rifugio per un centinaio di metri. Si risa-
le il ghiacciaio tenendosi sempre sul margine destro della lingua 
glaciale e puntando all’imponente versante nord di Barre e Dome 
Des Ecrins. Raggiunta la testata del ghiacciaio, si risale la rampa 
a destra, più dolce ma più esposta ai grandi seracchi sovrastanti. 
Spostandosi sempre verso sinistra si perviene a quota 3791 sulla 
cresta est della Barre; si effettua un lungo traverso verso destra 
sotto la terminale fino a giungere sotto la verticale della Brèche 
Lory (m.3974); si risale il ripido ma breve pendio che porta al col-
letto e da qui si può scegliere se andare a destra su cresta nevosa 
fino al Dome de Neige des Ecrins (m.4015) oppure risalire la ripi-
da ed affilata cresta rocciosa fino al Pic Lory (m.4086, passaggi di 
2° grado) e da qui in vetta alla Barre des Ecrins (m.4101).
Discesa al Refuge Du Glacier (m 2542) per lo stesso itinerario.
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3° giorno: Dal Refuge Du Glacier, in circa 2 ore, si ritorna al par-
cheggio del Refuge Cèzanne in località Prè de Madame Carle 
dove riprendiamo il pullman per il rientro. Durante il viaggio sosta 
a Briancon per la visita della seconda città più alta d’Europa (m 
1345).

Difficoltà: ALPINISTICA
Dislivelli: 1° giorno in salita m 1300
 2° giorno in salita m 840/926 – in discesa m 1473/1559
                  3° giorno in discesa m 668 
Tempi di percorrenza: 1° giorno ore 4,30 
           2° giorno ore totali 9,00/10,00
                           3° giorno ore 2
Attrezzatura: alta montagna, imbrago, piccozza, ramponi, 
casco.
Coordinatrice: Rosanna Chiesa - cell. 338 6522212

I COORDINATORI SI RISERVANO LA FACOLTÀ DI APPORTARE VA-
RIAZIONI AL PROGRAMMA, QUALORA LE CONDIZIONI METEO-
ROLOGICHE E/O DELLA MONTAGNA LO RICHIEDESSERO
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6 agosto 2017
RIFUGIO LAGO DI PAUSA - CIMA TERENTO m 2738
Monti di Fundres

Itinerario A
Appagante escursione in alta quota circondati dal silenzio dei 
Monti di Fundres. Il percorso proposto risulta assai interessante e 
si svolge, per un tratto, sul sentiero “Alta Via dei Monti di Fundres / 
Pfundrer Hohenweg”. Oltrepassato il paese di Terento (m 1300), in 
Val Pusteria, ci si inoltra nella Winnebach Tal segnavia 23. Percor-
rendo tutta la valle si giunge alla Tiefrastenhuetl (m 2083). La salita 
si fa più decisa e all’improvviso appare il Rifugio Lago di Pausa (m 
2312) abbarbicato su un cucuzzolo. Nelle vicinanze spicca il picco-
lo Lago di Pausa. Dal Rifugio con segnavia 22 si sale rapidamente 
fra macereti fino ad arrivare alla Forcella di Campofosso (m 2452). 
Poco sotto appare il Lago di Campofosso (m 2442). Dal lago si 
segue il segnavia 8B fino alla Alten Stall e, successivamente, il se-
gnavia 22 che si immette nella Valle di Terento fino a raggiunge la 
Engl Alm (m 1826) e successivamente all’abitato di arrivo.

Alternativa: per i più allenati ed esperti, dalla Forcella di Cam-
pofosso, per segnavia 22 lungo il crinale roccioso, si giunge alla 
bellissima e panoramica Cima di Terento (m 2738) Edidechspitz. 
Bellissimo il panorama sulla sottostante Val di Fundres e sulla Ca-
tena di Cima Valmala. La discesa avviene seguendo il segnavia 22 
proseguendo in direzione di Malga Engl

Difficoltà: EE 
Dislivelli in salita: Itinerario A m. 950 
Dislivelli in discesa: Itinerario A m 950 - Alternativa m 1250
Tempi di percorrenza: Itinerario A ore 5,30 
          Alternativa ore 7,00
Coordinatori: Mauro Consolati - cell. 347 78 25 441

AG
O

ST
O



55

20 agosto 2017 
TRAVERSATA DA PEGORAR (ANDALO) AL LAGO DI TOVEL 
Dolomiti di Brenta est - sottogruppo catena della Campa

Da Maso Pegorar (uno dei 13 masi medievali che costituivano in 
origine Andalo) si imbocca il sentiero 301, che  sale regolare nel 
bosco su sentiero e tratti di strade forestali, fino ad un lungo traver-
so sotto le pareti di cima Daniola cui segue un breve strappo nel 
bosco che porta nei pressi della conca di malga Spora.
Usciti dal bosco si lascia il sent.301 che porta a malga Spora e si 
segue sulla destra il sent. 338, che attraversato il pascolo di malga 
Cavedago con il vicino baito dei Cacciatori, imbocca la lunga  val 
dei Cavai che culmina alla Sella del Montoz (m 2327).
Dopo una breve discesa il sent. 338 si inoltra nell’ Alpe Campa e 
porta alla malga Campa o malga Campodenno. Dalla malga Cam-
pa seguendo il sent.370 si sale poco meno di cento metri e dal 
passo Termoncello si scende a malga Loverdina dove si imbocca il 
sent. 339 che si percorre fino al lago di Tovel e alla strada.

Difficoltà: EE
Dislivelli: in salita m. 1459 – in discesa m. 1325
Tempi di percorrenza: ore 8,00
Coordinatore: Luca Beltrami - cell. 327 79 88 226
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TREKKING TRA ALBANIA – KOSOVO – MONTENEGRO 

Camminare per più giorni di seguito in montagna è sempre, e co-
munque, un’esperienza al di fuori dell’ordinario per molti di noi.
Quando poi si vanno ad esplorare a piedi montagne sconosciute, 
in paesi nel cuore dei Balcani, che hanno subito in anni recenti tra-
gedie inenarrabili, per una guerra civile “dimenticata” a pochi chi-
lometri da casa nostra, l’esperienza si fa in qualche modo “epica”.
Il Trekking si snoda tra la Val Rugova, nel Kosovo nord occidentale, 
le catene di confine in Montenegro, e poi Theth e Valbone in Al-
bania. Gli aggettivi positivi si sprecano, e in qualche caso, anche la 
“violenta” bellezza dei luoghi. Dalle differenti culture e civiltà pa-
storali, alle esperienze gastronomiche. Per tutti questi motivi, ed 
altri ancora, camminare nei Balcani può offrire un’esperienza fuori 
dal comune prima di assistere, in anni a venire, alla scomparsa di 
tutto ciò a scapito di uno sviluppo turistico miope come già visto 
in altri luoghi.
(Tratto da un articolo di Pier Giorgio Oliveti - Foto di tarcisio Deflorian)
Il programma completo si può visionare o ritirare in sede SAT a 
Rovereto Corso Rosmini 53.

Durata: 8 giorni
Difficoltà: EE
Sviluppo: km 110
Tempi di percorrenza: media giornaliera ore 6,00/8,00   
Dislivelli: medio giornaliero m 900
Pernottamenti: Guesthouse e rifugi lungo il trekking
Coordinatori: Serena Gazzi - cell. 328 21 76 465 
 Mauro Consolati - cell. 347 78 25 441
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27 agosto 2017
TRAVERSATA DA PASSO CEREDA A TRANSACQUA 
ATTRAVERSO IL PASSO DEL PALUGHET
E IL RIFUGIO CALTENA
Dolomiti Feltrine – Cimonega

Un balcone panoramico su imponenti crode, il Passo Del Palughet; 
un confortevole piccolo rifugio immerso in un paesaggio incan-
tevole e romantico, quali sono le praterie di Cordogne, il Rifugio 
Caltena.
In questa zona selvaggia e solitaria, l’appassionato di montagna 
avrà modo di scoprire un affasciante e intatto angolo dolomitico 
dove, solitudine e silenzio, creano una particolare atmosfera.
Dal Passo Cereda (m 1361), che collega il Primiero con l’Agordino, 
iniziamo a salire prima per stradina, poi per sentiero segnavia 729 
che seguiremo fino al termine. Si guadagna ben presto quota, fino 
ad arrivare al passo del Palughèt (m 1910).
Oltrepassato il passo si procede in piano, poi la discesa si fa soste-
nuta fino a quota m 1350. Sempre in leggera discesa e su stradina, 
dove l’unico rumore è lo scorrere del torrente Noana, si passa sot-
to la parete sud del Cimon di Fradusta per poi giungere al Rifugio 
Caltena (m 1265). Ampio panorama della conca del Primiero.
Ci si incammina poi, sempre per carrareccia, fra prati punteggiati 
di fienili e baite fino ad arrivare a Transacqua (m 732) dove termina 
la nostra escursione.

Difficoltà: E
Dislivelli in salita: m. 640
Dislivelli in discesa: m. 1273
Tempi di percorrenza: ore 6,00
Coordinatore: Bruno Lott - cell. 335 61 57 448
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3 settembre
MONTE AGNELLO
Gruppo Cornacci – Monte Agnello

Bella e tranquilla escursione lungo le panoramiche dorsali che dal 
Monte Agnello calano verso la Val di Fiemme. Da Pampeago (m 
1760) si sale verso il Passo di Pampeago e con segnavia 504 si 
giunge al Passo di Feudo (m 2121).
Seguendo il sentiero n. 515 si giunge sulla dorsale verso cima Pe-
lenzana.
Con una breve disgressione si sale il Monte Agnello (m 2358).
Da Cima Pelenzana un ampio e aperto panorama sull’intera Cate-
na del Lagorai.
Per sentiero n. 510 si cala in Val Boneta per risalire l’opposta spon-
da fino alla Sella de le Saline. Tra pini cimbri e ampie radure si 
raggiunge il bel Baito Val Bona (m 2194) per poi proseguire fino 
alla Sella la Bassa. Per ultimo segnavia 514, passando per la Baita 
Caserina, si giunge di nuovo al punto di partenza.

Difficoltà: E
Dislivelli in salita: m. 770
Dislivelli in discesa: m. 580
Tempi di percorrenza: ore 5,30
Coordinatore: Paolo Tomasi - cell. 338 43 71 466
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E9 – 10 settembre 2017
CIMA TOSA m 3161
Gruppo del Brenta

Traversata nel cuore del Brenta, attraverso le due ferrate più ap-
paganti del gruppo, fino a raggiungerne la sua cima più alta.

Itinerario A: 
1°giorno: dalla località di Vallesinella (m 1513), per sentiero n. 317 
si raggiunge il Rif. Casinei (m 1825). Si prosegue su sentiero n. 318, 
che sale al Rif  Brentei (m 2182), per poi proseguire per segnavia 
323 e 396, per raggiungere l’attacco della ferrata Oliva Detassis, 
(considerata per le sue scale lunghe ed esposte, una delle vie più 
difficili del Brenta). Si arriva alla Bocchetta Bassa dei Massodi, (m 
2796), si prosegue verso la ventosa Bocca dei Armi, per poi prose-
guire lungo la Via delle Bocchette Centrali che ci porta alla Bocca 
di Brenta, vicino al Rif. Pedrotti (m 2491), dove pernotteremo. 
2° giorno: dal Rif. Pedrotti, si segue il sentiero n. 358, costeggian-
do prima Cima Brenta bassa, poi sotto Cima Margherita, infine per 
i ghiaioni basali di Cima Tosa si raggiunge il nerastro camino d’at-
tacco. Inizia il tratto più impegnativo con passaggi di II° e III° grado 
(circa 30/40 m) per giungere nel grande anfiteatro. Si prosegue 
risalendo facili risalti, non da sottovalutare, si segue la traccia che, 
costeggiando l’uscita del Canalone Neri, in breve ci porta alla vetta 
(m 3161). Lo sguardo spazia in tutte le direzioni, si ammirano sia 
il Gruppo di Brenta che altri numerosi gruppi montuosi. Spetta-
colare la vista sul Carè Alto, il Gruppo Adamello - Presanella e il 
sottostante bivacco Castiglioni sul Crozzon di Brenta. Per il rientro 
si scende per la via di salita e, agevolati da due calate in corda 
doppia, si raggiunge nuovamente il Rif. Pedrotti.
Si segue il sentiero n. 319 che porta al Rif. Selvata e poi con piccola 
deviazione al Rif. Croz dell’Altissimo. Si transita sotto quest’ultima 
famosa cima, e con sostenuta discesa nella Val delle Seghe, rag-
giungiamo il lago di Molveno (m 868).

Percorso alternativo                                                                                                                                 
Questo secondo itinerario prevede di seguire il percorso del pri-
mo gruppo fino all’imbocco della Val dei Massodi dove si prose-
guirà, a destra, per il Rifugio Alimonta (m 2580) meta del nostro 
pernottamento. Al mattino, raggiunta la Bocca dei Armi (m 2749), 
inizieremo le conosciutissime BOCCHETTE CENTRALI che, tra sce-
nari mozzafiato, ci porteranno fino alla Bocca di Brenta (m 2552). 
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In poco tempo arriveremo al Rifugio Pedrotti per riunirci al primo 
gruppo e, tutti in compagnia, scendere al Rifugio Selvata, prosegui-
re a destra pe la Val delle Seghe fino a raggiungere MOLVENO (m 
850).                                                                             

Attrezzatura: obbligo kit da ferrata omologato e abbigliamento 
alta montagna

Itinerario A
Difficoltà: EEA
Dislivelli: 1° giorno in salita m. 1140, in discesa m. 520 
  2° giorno in salita m.  670, in discesa m. 2310
Tempi di percorrenza: 1° giorno ore 9,00
          2° giorno ore 9,00  
Coordinatori: Remo Marcolini  - cell. 340 333 8556 
 Gian Luigi Righi - cell. 340 710 4416

Percorso alternativo: 
Difficoltà: AE
Dislivello in salita: 1° giorno  m.1067 - Tempo h 4/5                                                                  
   2° giorno m.  300                                                                                                     
Dislivello discesa:  2° giorno  m. 2000 - Tempo h 7/8                       
Obbligo di attrezzatura completa e omologata per FERRATA e 
abbigliamento per Alta Montagna        
 
Coordinatore: Bruno Spagnolli - cell. 328 35 19 650
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17 settembre 2017
TRAVERSATA PASSO GARDENA – COL DALA SONE – SELVA DI 
VAL  GARDENA
Gruppo Odle – Puez

Dal Passo Gardena (2120 m.) seguendo le indicazioni del sentiero 2 
(anche l’ALTA VIA 2 delle Dolomiti) in continua e costante salita con 
numerosi zig-zag, ci porta alla forcella CIR (2469 m). Sotto di noi la 
bella Val De CEDUL. Sempre per segnavia 2, arriviamo alla forcella 
de Crespeina (2528 m) sovrastata da un caratteristico crocifisso in 
legno. Da qui si ha una magnifica vista sull’altopiano del Puez e più 
lontane le Odle. Continuando in falsopiano, sullo sfondo notiamo 
l’inconfondibile sagoma vulcanica del COL DALA SONE. Sulla no-
stra sinistra si apre sotto di noi il grande intaglio della Vallunga, da 
qui il gruppo che non desidera arrivare alla cima, in breve arriva al 
Rifugio Puez (2475 m), l’altro gruppo attraverso prati e pietraie (se-
gnavia 15), arriva alla cima del COL DALA SONE (2633 m). Si scende 
ripercorrendo in parte la via di salita fino al rifugio Puez dove ci si 
ricongiunge all’altro gruppo. Con segnavia 14 scendiamo nella Val-
lunga, che percorriamo in tutta la sua lunghezza, fino ad arrivare a 
Selva di Val Gardena dove ci attende il pullman.

Difficoltà: E
Dislivello percorso base: salita 600 m discesa 1100 m
Dislivello percorso breve: salita 400 m discesa 950 m
Tempi: base ore 8; breve ore 6.40
Coordinatore: Mauro Stenghele - cell. 340 21 69 232    
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24 settembre 2017
SASS DE PUTIA
Gruppo delle Odle

Il giro ad anello che si propone in questa giornata, offre una rilas-
sante e godibile escursione attorno a quello che è considerato 
l’ultimo baluardo verso nord dei Monti Pallidi: il Sass de Putia 
(m 2875). 
Montagna molto scenografica con punti  panoramici di rara bel-
lezza. 
La partenza è dal Passo delle Erbe (m 2008), si prosegue per Utia 
Munt de Fornella (m  2080), Malga Goma (m 2111), a seguire Mal-
ga Vaciara (m 2113), forcella de Putia (m 2357), Prà de Putia, Utia 
Munt de Fomela per alla fine ritrovarsi ancora al Passo delle Erbe. 
Per chi dalla Forcella de Putia volesse salire la cima (m 2875) deve 
essere munito di set da ferrata completo per i tratti attrezzati.                                                                      

Difficoltà: Itinerario A E - Itinerario B EEA
Dislivelli in salita: Itinerario A m 350 - Itinerario B m 867
Dislivelli in discesa: Itinerario A m 350 - Itinerario B m 867
Tempi di percorrenza: Itinerario A ore 4,30
                Itinerario B ore 6,30
Coordinatori: Bruno Spagnolli - cell. 328 35 19 650 
 Rosalia Andreatta - cell. 349 09 46 690 
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1 ottobre 2017
SENTIERO DEI CONTRABBANDIERI E FERRATA SASSE 
Lago d’Idro

Dal paese di Bondone, su strada sterrata,  si giunge al Castello 
di S. Giovanni, arroccato su una parete rocciosa a strapiombo sul 
lago d’Idro, già di proprietà dei conti Lodron. Dal piazzale antistan-
te il castello si procede su sentiero esposto, denominato Sentiero 
dei Contrabbandieri, che con vari saliscendi giunge alla località di 
Vesta, affacciata sul lago. Si percorre il tratto più suggestivo dell’in-
tero percorso, una lunga cengia rocciosa che per circa 200 m si 
sviluppa a “pelo d’acqua”, pressoché orizzontale. Si arriva così al 
caratteristico ponte tibetano. Il sentiero si alterna a tratti in ambien-
te boschivo alternati a brevi tratti rocciosi attrezzati.
Arrivati sul sentiero di uscita che porta su una strada sterrata, dalla 
quale partono due deviazioni; una a destra verso la montagna che 
porta sul sentiero dei Contrabbandieri appena percorso, mentre 
più avanti sulla sinistra, lato lago, si prosegue verso il porto Cama-
relle dove  troveremo una bella spiaggia e un buon ristoro.

Difficoltà: EEA
Dislivelli salita e discesa: m. 100
Sviluppo: Ferrata m 2400 – totale m 4700
Tempi di percorrenza: ferrata ore 2,40 – totale ore 3,30
Attrezzatura: Obbligo set da ferrata omologato e casco
Coordinatori: Mauro Consolati - cell. 347 78 25 441
 Giuliano Scottini - cell. 340 37 66 202
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22 ottobre 2017
STRADA DEL RE E PONTE TIBETANO
Gruppo del Pasubio - Bafelan

Con questa camminata odierna avremo modo di unire, non solo 
idealmente, due epoche completamente diverse. La 1° Guer-
ra Mondiale, con le gallerie e i camminamenti di cresta tra il M. 
Cornetto e il M. Bafelan, e l’attuale era tecnologica con l’attraver-
samento del nuovo ponte “TIBETANO” recentemente inaugurato 
sulla vecchia strada militare tra Campogrosso e il Pian delle Fu-
gazze, “Strada del Re”. Dal Pian delle Fugazze (m.1165) seguiremo 
la strada delle Sette Fontane fino ad imboccare, sulla sinistra, il 
sentiero 173 per Malga Bofetal (m.1438) dove, dopo poche cen-
tinaia di metri, prenderemo a SX il sentiero 170 fino alla Selletta 
N. O. del Cornetto (m.1615). Sotto le strapiombanti pareti OVEST 
del M. Cornetto, in una serie di ardite gallerie, seguiremo il 176 
fino al bivio con il Sentiero di Cresta 149 (m.1761), altezza max, 
che seguiremo per intero, in direzione SUD, fino ai piedi del M. 
Bafalan e al Passo delle Gane (m.1702).  Di qui, sul versante EST 
della Sisilla, scenderemo fino al Rif. Campogrosso (m.1459) dove 
sosteremo per il pranzo. O in rifugio o al sacco. Il rientro avverrà 
percorrendo la vecchia Strada del Re che passa sotto le pareti EST 
del M. Bafelan e del M. Cornetto, dove, tra due tornanti crollati da 
parecchi anni, per rendere possibile il passaggio pedonale, con 
moderne tecnologie è stato costruito il nuovo “PONTE TIBETA-
NO” che, naturalmente, attraverseremo. Oltrepassato il Sacrario 
Militare del Pasubio, in breve tempo saremo al Pian delle Fugazze 
dove ci attende il pulman.

Difficoltà: E
Dislivelli in salita 
e in discesa: m. 696
Tempi di percorrenza:
ore 5,00 / 6,00
Coordinatori: 
Rosanna Chiesa 
cell. 338 652 2212
Bruno Spagnolli  
cell. 328 35 19 650

Ponte “tibetano” sulla 
“Strada del Re” al Bafelan
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8 dicembre 2017 
Appuntamento pre-natalizio

VISITA AL SANTUARIO MADONNA DELLA CORONA



SPORT97 di GIORI F. & C. snc
Viale Trento, 32 - 38 068 Rovereto (TN)

Tel. 0464 414144 - www.palestrasport97.com

SI ORGANIZZANO CORSI DI:

NORDIC WALKING
TRX

KETTLEBELL
FLOWING

FUNZIONALE
JOYWALK

STRECHING
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CORSO DI GINNASTICA PRESCIISTICA

Presso la palestra di via S.G. Bosco a Rovereto riparte il collaudato 
e apprezzato corso di ginnastica presciistica e di mantenimento 
fino a primavera.
Giorni e orari da definire.
Referente Andrea Baldo.

Per informazioni e prenotazioni:
in sede SAT ore 18 -19 
oppure telefonando allo 0464 423855 oppure via mail: 
andreabaldo@yahoo.it.

Iscrizioni dal 15 al 30 settembre 2017.
Le lezioni inizieranno in ottobre 2017. 
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LA SPELEOLOGIA
l’affasciante e misterioso mondo delle grotte

Il mondo delle grotte non è meno affascinante di quello delle vet-
te. Nel cuore della terra, ove pure esiste una vita, la speleologia 
offre spettacoli di grande appagamento estetico, scientifico e tec-
nico. Il GRUPPO GROTTE “E. RONER” opera in ambito ipogeo con 
ricerche, esplorazioni, pubblicazioni, manifestazioni e corsi di spe-
leologia 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 e giovedì per attività tecnica e per riunione di grup-
po, presso la sede SAT di Rovereto, dalle ore 21.00.

Giugno – luglio: 11° corso di introduzione al torrentismo
Ottobre: 35° corso di introduzione alla speleologia
Referente: Rosj Ciaghi – cell. 340 353 1636 
www.gruppogrotte.it

SCUOLA DI ALPINISMO e SCIALPINISMO
per chi vuole vivere la montagna a 360 gradi

Affrontare la montagna in libertà ma con consapevolezza.
La Scuola Castel Corno ha come obiettivo quello di trasmettere 
attraverso dei corsi specifici la conoscenza delle tecniche base per 
affrontare la montagna con la maggior sicurezza possibile. Nei 50 
anni di attività ogni singolo istruttore ha cercato di trasmettere l’e-
sperienza, la conoscenza e le tecniche maturate in anni di attività 
alpinistica. Affrontare un’esperienza comune in montagna durante 
un corso, accompagnare nelle prime esperienze alpinistiche gio-
vani e non, entusiasti nel far nuove esperienze, è alla base delle 
soddisfazioni personali che ogni singolo istruttore cerca. Andar 
per monti con la Scuola non vuol dire solo sapere muoversi con-
sapevoli delle proprie capacità e conoscere le tecniche più adatte 
ad ogni tipo di terreno, ma anche saper rispettare, tutelare e difen-
dere l’ambiente montano. 
Per l’anno 2017 la Scuola Castel Corno propone i seguenti corsi:

Direttore: Mauro Manfrini - cell. 328 214 0756 
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GRUPPO SCIATORI

Il “GRUPPO SCIATORI C.A.I. S.A.T. ROVERETO”, gruppo tecnico 
della Sezione, le cui origini risalgono al lontano 1927, è specia-
lizzato nell’insegnamento dello sci alpino ed è affiliato alla F.I.S.I. 
(Federazione Italiana Sport Invernali) da oltre 60 anni. L’attività è 
rivolta a tutti coloro che desiderano praticare tale sport, dai princi-
pianti agli agonisti. Rimane obiettivo principale quello di avvicina-
re e appassionare bambini e ragazzi alla pratica di questo splen-
dido sport con un occhio di riguardo all’educazione e al rispetto 
dell’ambiente e della montagna, in cui esso si svolge.
Al momento l’attività è in fase di definizione.

GRUPPO SENTIERI
Un lavoro in buona compagnia che lascia il segno…

Da qualche anno orami, 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 alla Sezione.
Il lavoro fin qui svolto è stato notevole ed i risultati molto apprez-
zati dagli escursionisti.
Tale riconoscimento sprona questi “custodi dei sentieri” a conti-
nuare la propria opera con ispezione ed interventi di manuten-
zione 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 primo mercoledì del mese alle ore 20,30 presso la 
sede di Rovereto.

Referente: Amedea Peratti – cell. 339 179 6773



INDICE  ESCURSIONI 2017

15 gennaio 2017
istruzione SICURI CON LA NEVE - giornata nazionale  
 prevenzione incidenti stagione invernale

22 gennaio 2017
ciaspolata AL CORNO DEL RENON PER HEUSTEIG

29 gennaio 2017
ciaspolata AL RIFUGIO LANCIA

05 febbraio 2017
scialpinistica FORCELLONI DI RAVA 
 PER LA VAL QUARAZZA

12 febbraio 2017 
ciaspolata TRAVERSATA POTZMAUER - LAGO SANTO 
- POCHI DI SALORNO

25 febbraio 2017 
scialpinistica CORNO DI FANA

26 febbraio 2017 
ciaspolata COLLE MARGHERITA DA PASSO VALLES

05 marzo 2017 
ciaspolata COAL SANTO - PRADA DI SAN ZENO

12 marzo 2017 
ciaspolata CIMA LAVAZZE' - MADDALENE

26 marzo 2017 
scialpinistica PIZGANINO

09 aprile 2017 
scialpinistica COSTABELLA

09 aprile 2017 
 ANELLO SANZENO -  SAN ROMEDIO -  
 LAGHI DI TAVON E COREDO - SANZENO p. 25
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22 - 29 aprile 2017 
tur./cult. VIESTE ED IL GARGANO 
 un gioiello della natura

23aprile 2017 
tur./cult. VISITA ALLE INCISIONI RUPESTRI IN 
 VAL CAMONICA - LA VALLE DEI SEGNI

30 aprile 2017 
 PARCO NATURALE DEL MONTE CORNO

07 maggio 2017 
 DA ANDRIANO A PRISSIANO - MEDIA Val 
 d'Adige (E)

14 maggio 2017 
scialpinistica PUNTA PENIA

21 maggio 2017 
ciclistica CICLABILE DELLA VALSUGANA 
 da Caldonazzo a Valstagna

28 maggio 2017 
 CIMA GRAPPA - CRESTA SALAROL - MEATTE (E)

02 - 04 giugno 2017 
 ESCURSIONE IN LIGURIA AL CONFINE 
 CON LA VAL ROYA (Francia) - (E)

11 giugno 2017 
 FAVOGNA - CORNO DI TRES - PREDAIA -   
 Da Valle dell'Adige a Val di Non (E)

14 - 25 giugno 2017
turistica  TRANSIBERIANA MOSCA - IRKUTSK

18 giugno 2017
 SICURI SUL SENTIERO

25 giugno 2017
 DA PALÙ DEL FERSINA AL PASSO REDEBUS 
 (Lagorai Occ.) (E-EE)

p. 26

p. 28

p. 29

p. 31

p. 32

p. 33

p. 35

p. 38

p. 39

p. 41

p. 42
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01 - 02 luglio 2017 
 SIMILAUN m. 3.606 - Alpi Retiche - Gruppo  
 Altissima (ALPINISTICA)

09 luglio 2017 
 DOLOMITI AMPEZZANE (E)

15 - 16 luglio 2017 
 MONTE MAGRO (MAGERSTEIN m 3273) (EEA)

23 luglio 2017 
 CIMA RE DI CASTELLO m. 2.889 
 Gruppo Adamello (E - EE)

29 -30  luglio 2017 
 CIMA FIAMMANTE - LODNER m 3228 (alpinistica)

04 - 06 agosto 2017 
 BARRE DES ECRINS m. 4.015 - DOME DE 
 NEIGE DES ECRINS m. 4.015  (alpinistica)

03 agosto 2017 
 RIFUGIO LAGO PAUSA - CIMA TERENTO 
 m. 2.738 (EE)

20 agosto 2017 
 TRAVERSATA DA PEGORAR (ANDALO) AL 
 LAGO DI TOVEL (EE)

26 agosto - 02 settembre 2017 
trekking TREKKING TRA ALBANIA - KOSOVO 
 MONTENEGRO (EE)

27 agosto 2017
 TRAVERSATA DA PASSO CEREDA 
 A TRANSACQUA (E)

03 settembre 2017 
 MONTE AGNELLO - Gruppo Cornacci - Monte 
 Agnello (E)

09 - 10 settembre 2017 
 CIMA TOSA m 3161 - Gruppo del Brenta (EEA - AE)

p. 43

p. 45

p. 46

p. 47

p. 48

p. 50

p. 52

p. 53

p. 54

p. 55
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17 settembre 2017 
 TRAVERSATA P.SSO GARDENA - COL DALA 
 SONE - SELVA GARDENA (E)

24 settembre 2017 
 SASS DE PUTIA - Gruppo delle Odle (E-EEA)

01 ottobre 2017 
 SENTIERO DEI CONTRABBANDIERI E 
 FERRATA SASSE - Lago d'Idro (EEA)

22 ottobre 2017 
 STRADA DEL RE E PONTE TIBETANO - 
 Gruppo del Pasubio - Bafelan (E)

08 dicembre 2017
 SALITA AL SANTUARIO DELLA MADONNA 
 DELLA CORONA

p. 59

p. 60

p. 61

p. 62

p. 63



EDILIZIA 
FERRAMENTA 

GIARDINAGGIO

38068 Rovereto (Trento) - Viale Trento, 22
Tel/Fax 0464/413260



CORPO NAZIONALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Servizio Provinciale Trentino
Zona Trentino Meridionale

Stazione Vallagarina

SOCCORSO ALPINO
numero unico di chiamata emergenza

118

Bollettino Meteo
Bollettino valanghe 0461 238939

Rispetta la montagna e il suo ambiente




