
 

 

Corso Rosmini, 53 – 38068 Rovereto 
tel. 0464/423855 - info@satrovereto.it 

 

 

 

 

 

DOMENICA 18 GIUGNO 2017  

 

 

 

 

Domenica 18 giugno 2017 col titolo SICURI SUL SENTIERO, la sezione SAT di 

Rovereto in collaborazione con la Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Castel Corno, 

daranno vita ad una manifestazione che, si spera, possa raccogliere  l’interesse e la 

partecipazione di soci e simpatizzanti. 

Lo scopo principale dell’iniziativa è creare sensibilità, ovvero accrescere la 

consapevolezza dei rischi e dei limiti personali accettabili nella frequentazione 

dell’ambiente montano  

In occasione di questa giornata verrà distribuita la piccola guida e posto l’accento 

sull’importanza della prevenzione in montagna al fine di ridurre i rischi che 

l’escursionista incontra frequentando la montagna 

Una buona preparazione dell’itinerario adatto alle proprie capacità con 

l’equipaggiamento idoneo, una accurata informazione meteo, unita ad una adeguata 

compagnia che segue con criterio le indicazioni del percorso, lasciando detto la meta a 

chi resta a casa ed eventualmente rinunciando quando il tempo comincia a guastarsi, 

rende piacevole frequentare le terre alte di tutte le stazioni. 

Questi ed altri argomenti verranno trattati nell’incontro escursione organizzato ad 

Isera a cura della ns sezione per affrontare con grandi e piccini dai numerosi sentieri 

l’assalto a “Castel Corno”… presidio medioevale che domina la Vallagarina. 
 

  

GIORNATA SICURI SUL SENTIERO 2017  
dedicata alla prevenzione degli incidenti nella stagione estiva  

a Castel Corno  
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 

Ore 08,00 partenza dal parcheggio in Via Manzoni (ASM) con destinazione Lenzima, con mezzi propri. 

Da qui, tramite i vari sentieri, si sale a Castel Corno 

Presidio percorsi con stand informativo con distribuzione della “Guida alle escursioni” a cura del Tavolo 

della Montagna. 

Dimostrazione arrampicata per ragazzi. 

Pranzo al sacco 

ore 17,00 fine della manifestazione e rientro 

Iscrizioni in sede 

 

prossimi appuntamenti 

sabato 24 e domenica 25 giugno 2017: Similaun 
giovedì 29 giugno 2017: Ortisei – Malga Zannes

 


