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Corpo Nazionale Soccorso Alpino
chiamata unificata di soccorso 118

Stazione C.N.S.A.S. di Riva del Garda
0464-550550

Bollettino Meteo e Valanghe del Trentino
Tel. 0461-238939 - Self fax 0461-237089

http://www.provincia.tn.it/meteo
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COME COLLABORARE CON IL 118
esporre con calma la richiesta e i fatti

Cosa è successo?
 Incidente, malore, caduta. 
Dove è successo?
 Località precisa, comunicando eventuali punti di riferimento 

(località, numero sentiero, cime nelle vicinanze, segni morfologici 
particolari ecc.) che permettano ai soccorritori di individuare più 
rapidamente il luogo dell’incidente. 

Numero delle persone coinvolte e loro condizioni
 I feriti: parlano, sono coscienti, respirano, segni esterni di emor-

ragie o fratture. 
Lasciare un recapito telefonico di chi si trova sul posto
 Dopo la chiamata dovrà rimanere libero per poter essere richia-

mati dalla Centrale del 118 in caso di bisogno. Attendere che sia 
l’operatore del 118 a chiudere la comunicazione. 

COSA FARE DOPO LA CHIAMATA
Rimanere accanto alla vittima, disponibili a seguire le eventuali indi-
cazioni da parete dell’operatore del 118 o delle squadre di soccorso 
in avvicinamento. 
Se possibile inviare qualcuno verso i soccorritori per guidarli più rapi-
damente sul luogo dell’evento. 
Se possibile predisporre o segnalare un punto di atterraggio visibile 
e accessibile per l’elisoccorso. 

CHIAMATA UNIFICATA
DI SOCCORSO SANITARIO 118

Il 118 è referente per tutti i servizi sanitari di primo soccorso, 
compreso Soccorso Alpino e Elisoccorso. 
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Care Socie  
          e cari Soci, 
Guardando il trascorso 2015, con il meraviglioso tempo estivo, 
le gite hanno avuto un grande successo e per questo voglio 
complimentarmi con tutti i capigita che con grande passione 
hanno guidato i partecipanti nelle varie escursioni. Un grande 
complimento ai responsabili di “In montagna con le famiglie” 
che hanno saputo aggregare e invogliare un gran numero di 
nuclei familiari alla scoperta della montagna. Tornando alle 
nostre gite, ricordo che riportiamo il programma elaborato solo per le Gite Sociali e dei V.I.P.; 
per gli altri progetti esponiamo solo date e mete. L’informazione dettagliata sarà come sempre 
contenuta nei volantini, diffusi circa 15 giorni prima della gita, con una descrizione sommaria del 
percorso, riportante tempi, dislivelli, punti e modalità di sosta, modalità del pranzo, eventuali 
costi e difficoltà, capi di abbigliamento consigliati, numeri telefonici e comunque tutti i dati 
in grado di offrire la possibilità di prevedere l’andamento dell’escursione. Con grande piacere 
ricordo che anche per quest’anno è stato possibile coordinare le date delle gite tra le sezioni 
di Riva del Garda e di Arco. Ricordo che oltre a quelle qui pubblicate, vi sono quelle numerose 
di “Sat incontra la Scuola”. Si raccomanda a tutti i partecipanti di seguire le istruzioni riportate 
sul libretto, controllando sempre l’adeguatezza dell’equipaggiamento personale, indispensabile 
per passare una giornata in serena sicurezza. Vi aspettiamo numerosi alle gite in programma, 
chiedendovi fin d’ora di portare la vostra esperienza al servizio di tutti, con la raccomandazione 
di dare l’adesione in tempo utile. Da parte mia e del Direttivo sezionale un grazie di cuore agli 
sponsor che ci aiutano ed al gruppo di lavoro per questo bell’opuscolo. Ricordo a tutti i soci e 
simpatizzanti di consultare il sito internet www.satrivadelgarda.it dove potete trovare tutto 
quello che riguarda la sezione nonché sfogliare i nostri annuari. Vi ricordo inoltre un appun-
tamento molto importante della vita sociale: l’Assemblea Ordinaria dei Soci che si svolgerà il 
27 febbraio 2016 presso la sede Sociale di porta san Marco. Per i soci tale appuntamento deve 
essere considerato come momento principale della vita associativa della Sezione e perciò come 
dovere alla partecipazione. Vi ricordo inoltre di rinnovare per tempo il bollino così da garantire 
la continuità associativa e la copertura assicurativa.
Nel 1926, un gruppo di appassionati rivani della montagna, già uniti nella sezione alpinismo 
della S.S. Benacense, unica Associazione esistente allora in città e comprendente diverse altre 
attività sportive, costituiva la nascita della nostra Sezione per cui quest’anno ricorre il 90° anni-
versario della fondazione, tanti anni trascorsi con una passione che univa ed unisce: la montagna.

Excelsior Il Presidente  
 Giorgio Galas
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Vacanze e Relax
a Portovenere

SCONTI DEL 30 %
sui nostri prezzi di listino

ai soci S.A.T. di Riva del Garda e familiari

L’offerta non è cumulabile con altre o con i nostri pacchetti.
Escluso periodo 25 luglio - 25 agosto

...una passeggiata
alle Cinque Terre...

....una giornata alle Apuane
accompagnati da Abramo...

ROYAL SPORTING HOTEL

hotel@royalsporting.it - Tel. 0187.790326
www.royalsporting.it
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LA NOSTRA SEZIONE COMPIE 90 ANNI

Il 24 marzo 1926, nelle sala del ristorante ai Giardini Verdi, un gruppo di rivani appassionati 
di montagna dava vita con entusiasmo alla Sezione di Riva della S.A.T. Il primo presidente fu 
Nereo Fiorio, eletto all'unanimità la stessa sera assieme a tutti i componenti del primo consiglio 
direttivo.

La direzione era composta anche dal vicepresidente Silvio Pozzini, dal cassiere Antonio Pollini, 
dal segretario Marcantonio Alberti, dai consiglieri Giovanni Cominelli, Andrea Pernici, Ubaldo 
Salvina, Guido Zeni, dai direttori sportivi Giacomo Torboli e Severino Prosser. 

E' l'atto costitutivo della nostra Sezione di cui quest'anno ricorre il 90° compleanno, novant'anni 
dedicati alla montagna, per contribuire a trasmettere la passione e il rispetto verso di essa. 
Quello che vedete nella fotografia fu il primo e storico gagliardetto della nostra Sezione, oggi 
conservato con cura presso la nostra sede in Porta S. Marco. 

EXCELSIOR!!!
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REGOLAMENTO GITE

PRIMA PARTE
1: il consiglio direttivo sezionale approva il regolamento gite e nomina la commissione gite.
2: la commissione gite è nominata dal consiglio direttivo sezionale e si rinnoverà quando si rinnoverà anche 
il consiglio direttivo.
Essa è composta da un rappresentante per ogni gruppo d’attività della sezione, (gite sociali - in montagna con le 
famiglie - alpinismo giovanile - vip - sat &bike - gram). Essa si ritrova l’ultimo lunedi del mese, in concomitanza 
con l’appuntamento fisso del gram 
3: la commissione gite collabora con i capogita sezionali nella stesura della programmazione del calendario 
gite, con l’intento di organizzare le uscite e in merito alle date nelle migliori condizioni possibili di sicurezza , 
valutandole nel loro complesso.
4:nell’arco della stagione la commissione gite può essere convocata dai capogita sezionali, nel caso sia necessaria 
una consulenza o una decisione diversa dal programma prestabilito , o sorga qualsiasi tipo di problematica 
relativo alla singola gita.
5: la commissione gite in collaborazione con il capo gita si riserva di apportare al programma gita, tutte quelle 
modifiche, aggiunte o soppressioni, che si rendessero necessarie per un buon svolgimento.
6: per chiarificazioni, suggerimenti o reclami, referente è la commissione gite. 

SECONDA PARTE
1) la partecipazione alle gite è aperta a tutti i soci C.A.I. ed anche ai non soci purchè, 
questi ultimi, sottoscrivano l'assicurazione prevista con la quota aggiuntiva. Per le gite 
con pernottamento in rifugio, all’atto d’iscrizione è obbligatoria la caparra di euro 50. Il 
partecipante è obbligato a rispettare il regolamento delle gite sociali.
2) le iscrizioni alle gite si chiudono di regola entro il giovedi antecedente la gita e comunque 
fino ad esaurimento dei posti disponibili, salvo diversa indicazione.
3) è obbligo dei partecipanti attenersi scrupolosamente alle disposizioni del 
capogita, coadiuvandolo nell’espletamento delle sue mansioni se richiesto o se necessario. 
Si ricorda che essi sono soci che si prestano ad accompagnare a titolo gratuito i partecipanti 
su percorsi pianificati. 
4) è facoltà degli organizzatori di apportare varianti al programma qualora necessità 
contingenti lo impongano. Possono inoltre escludere i partecipanti che per inadeguato 
equipaggiamento o preparazione fisica, non dessero affidamento a superare le difficoltà 
del percorso e compromettessero la sicurezza del gruppo.
 5) salvo l’autorizzazione degli organizzatori, è obbligo dei partecipanti non allonta-
narsi dal gruppo, o senza il consenso degli accompagnatori variare l’itinerario per proprio 
conto. Uniformare la propria andatura alla comitiva, evitando inutili fughe, che, sgranano 
il gruppo e ne precludono la sicurezza. 
6) per le vie ferrate e i sentieri attrezzati è obbligatoria la seguente attrezzatura a norma: 
casco, imbracatura e set da ferrata, marchiati (CE ed EN).
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Le gite si effettuano con qualsiasi tempo. 
Il ritrovo per la partenza è fissato presso la stazione autocorriere di Riva del 
Garda e per Arco al parcheggio di Caneve. 
Eventuale ritardo, rispetto all’orario di partenza e/o di ritorno, preclude ai 
partecipanti qualsiasi possibilità di reclamo. Il capogita può effettuare delle 
soste, in luoghi non previsti dal programma, sia all’andata che al ritorno. 

dislivello in salita

ore di cammino

grado
di difficoltà

ora di partenza

E  = escursionisti
EE  = escursionisti esperti
EEA  = escursionisti esperti attrezzati

LEGENdA:

Ricordiamo a tutti i soci che i bollini 2016  sono disponibili in sede, o presso il negozio 
Gas Amistadi ai Giardini Verdi e i membri del direttivo
Quote sociali: Soci Ordinari € 42 - Soci Familiari € 21. 

7) per il ghiacciaio sono obbligatori: imbracatura, ramponi, piccozza ed abbigliamento 
adatto a temperature invernali.
8) per le uscite con le ciaspole o sci alpinismo, è obbligatoria l’attrezzatura per la sicurezza: 
arva, sonda, pala.
9) chi utilizza durante l’escursione materiale dato in prestito dalla sezione, deve averne 
cura e farne un uso corretto, essendone direttamente responsabile. 
10) i tempi di percorrenza indicati nel programma, sono da intendersi ore di cammino effettivo.
11) oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il capogita assieme ai suoi collabo-
ratori ha il compito di prendere i provvedimenti cui ritiene opportuno. Tali provvedimenti 
sono vincolanti per i componenti la comitiva.
12) la commissione gite, sentito il rapporto degli accompagnatori ha facoltà di escludere 
da gite successive coloro che non si siano attenuti alle norme del presente regolamento 
ed alle disposizioni degli accompagnatori. Su eventuali reclami contro i provvedimenti di 
cui sopra decide il consiglio direttivo della sezione. 
13) le modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal consiglio direttivo 
della sezione S.A.T. di Riva del Garda.
14) in considerazione dei rischi e pericoli inerenti allo svolgimento dell’attività 
alpinistica, ogni socio esonera la S.A.T. e la sezione alla quale è iscritto nonché 
il capo gita, da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni che avessero a 
verificarsi durante gite e manifestazioni sociali organizzate dalla S.A.T. o dalle 
sue sezioni, (dall’art. 11 del regolamento S.A.T.).
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Produzione e vendita diretta: Balsamico, Olio extravergine
di oliva, vini, formaggi, salumi.

Visita alla cantina, acetaia, caseificio

Strada di San Zeno, 2 | I-38060 COLOGNA DI TENNO (TN)
Tel. +39 0464 550064 | info@acetaiatn.it

PRANZO dalle 12.00 - Mittagessen | Lunch 
CENA dalle 18.00 - Abendessen | Dinner

TRATTORIA
RISTORANTE

AGRITUR
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FERRARI LEGNAMI
ARCO - Via S. Caterina, 113 - Tel. 0464 520700

Nuovo show-room di pavimenti in legno
Negozio FOPPAPEDRETTI

Venite a visitarci ad ARCO in VIA CAVALLO
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Domenica 21 FEBBRAIO1ª gita

E

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10

Gruppo Lagorai         
GITA CON CIASPOLE A CIMA FRAVORT (m 2347)   

Iscrizioni: Sergio Amistadi (cell. 335.6470750)
Accompagnatore: Francesco Poli

900 m

ore 4.00

Si raggiunge l'abitato di Roncegno Terme, dopo circa 3 km si lascia l'auto in località 5 
Valli m 1418 per proseguire con le ciaspole seguendo il versante est della cima. Discesa 
per l'itinerario di salita.    
Dove si lasciano le macchine c'è un piccolo rifugio che l'estate è sempre aperto, d'inverno 
non sempre. Ci si informerà per tempo per l'eventuale apertura.

N.B. La partecipazione con le ciaspole è ammessa solo a coloro che sono dotati 
dell’attrezzatura richiesta per la sicurezza (ARVA). 

Per chi ne fosse sprovvisto, in sede SAT sono disponibili CIASPOLE ed alcuni apparecchi ARVA. 
Si prega di chiedere la disponibilità all’atto dell’iscrizione.
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Domenica 13 MARZO2ª gita 

EE

Riva ore 5.30 - Arco ore 5.40

 Gruppo Sassolungo         
GITA CON CIASPOLE IN VAL dURON   

Capogita e iscrizioni: Stefano Benini (cell. 349.8621957)

700 m

ore 4.00

Da Campitello di Fassa m 1448 per ripida stradina si tocca dopo mezz'ora la baita Frai-
nes m 1600, s'imbocca la Val Duron arrivando in un'ora al rifugio Micheluzzi m 1860.
Proseguendo nell'ampia valle cosparsa di baite si passa dal rifugio Brach m 1866, si varca 
il rio Duron presso malga Miravalle, si transita davanti al maso Stefin e si raggiunge 
malga Docoldaura m 2046 (ore 2). Possibilità si salire in mezz'ora al Passo Duron m 2204 
per lo stupendo panorama sull'Alpe di Siusi, Molignon, Denti di Terrarossa, Sassolungo, 
Marmolada, Pelmo, Civetta e Tofane.
Discesa per l'itinerario di salita.

N.B. La partecipazione con le ciaspole è ammessa solo a coloro che sono dotati 
dell’attrezzatura richiesta per la sicurezza (ARVA). 

Per chi ne fosse sprovvisto, in sede SAT sono disponibili CIASPOLE ad alcuni apparecchi ARVA. 
Si prega di chiedere la disponibilità all’atto dell’iscrizione.
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E

Riva ore 6.00 - Arco ore 6.10

Liguria e Toscana
GITA ESCURSIONISTICA dI dUE GIORNI: 5 TERRE  E PANIA dELLA CROCE (m 1858) 
Accompagnati da Abramo

Capigita, iscrizioni e info: Silvano Moro (cell. 349.0624182)       
          Maurizio Torboli (tel. 0464.552928 - cell. 334.9295235)

600 m Rifugio Del Freo
1250 m Pania della Croce
ore 3-4 (primo giorno)
ore 2.30 (Rif. Del Freo a/r)
ore 3.00 (dal Rif. alla cima a/r)

1°giorno: Riva - La Spezia. Accompagnati da Abramo percorreremo il Golfo dei Poeti, 
partendo da Bocca di Magra - Monte Marcello - Tellaro (pranzo libero) - Volastra - Le-
rici - San Terenzio. Nel tardo pomeriggio arrivo a Portovenere, cena e pernottamento.
 2°giorno: raggiungeremo in pullman la località Levigliani in Versilia m 600. Ora per 
sentiero n. 9 salendo una serie di tornanti chiamati  “Le Voltoline”  si raggiunge dapprima 
il passo Alpino m 1096 e successivamente il rifugio CAI  Del Freo m 1195 ( ore 1.30). Dal 
rifugio si segue il sentiero n. 126 che passa dalla focetta del Puntone e si inerpica per 
il vallone dell'Inferno, sbucando in prossimità della Spalla settentrionale della Pania.
La salita è facile e solo un po' faticosa per il fondo detritico del canale. Continuando a 
sinistra per cresta si arriva in una decina di minuti alla cima (1858 m). Punto panoramico 
eccellente, la quota elevata rispetto alle montagne che la circondano  permette una vista 
a tutto campo. Discesa per l'itinerario di salita. Tornati a  Levigliani, visita all'antro del 
Corchia, la grotta carsica più estesa d'Italia. Seguirà cena a Levigliani e partenza per casa.

La quota è di Euro 200 e comprende 1 pernottamento, una colazione, due cene, 1 biglietto 
entrata alla grotta e il pullman a/r da Riva.
Sono disponibili solo 29 posti.

Sabato 7 e domenica 8 MAGGIO3ª gita
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Da martedì 10 a domenica 15 MAGGIO4ª gita 

Francia 
BRETAGNA E NORMANdIA

Capigita, iscrizioni e info: Rosanna Giacomolli (cell. 340.7115741)
          Alessandro Briscoli (tel. 0464.554018)

Questo interessante tour ci porterà nel nord della Francia per ammirare da vicino le 
bellissime e famose località della Bretagna e della Normandia. 
Visiteremo Nevers, Amboise, St. Malò, Mont Saint Michel, Arromanches, Honfleur,  
Colmar e molto altro, in una sei giorni che sicuramente rimarrà nei nostri ricordi.
Il programma dettagliato è a disposizione degli interessati presso il capogita o all'a-
genzia Garda Viaggi in viale Martiri.

Quota per persona € 790 (min. 40 pers.)



18

Prealpi Ledrensi
IL TRACCIOLINO dI PREGASINA   

Capogita e iscrizioni: Rudy Simonetti (cell. 329.0524803) 
con la collaborazione del Gruppo Rocciatori e Alta Montagna

Si tratta di una traccia-percorso pilota realizzato agli inizi del '900, per valutare la 
fattibilità di un collegamento viario tra Riva del Garda e Limone. Si voleva sfruttare la 
già esistente strada del Ponale che conduceva con una deviazione fino a Pregasina, ed 
evitare così di dover scavare qualche chilometro di tunnel.
L'itinerario percorre un'aerea cengia lunga circa 2 Km,  ed è attrezzato con spit e qualche 
cavo metallico. Nel suo complesso è un misto di ferrata e alpinismo.
E' quindi richiesta la conoscenza  delle normali tecniche di progressione in 
ferrata nonché i basilari sistemi di  salita  in cordata in roccia.

Domenica 22 MAGGIO5ª gita 

 

ore 4
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E

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.40

Gruppo:Prealpi Bresciane    
CAMPIONE - VALLE S. MICHELE - CAMPIONE   

Capogita e iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464.520742 - cell. 337.455472)

800 m

ore 6-7

Dal centro del paese di Campione prenderemo la vecchia gardesana, dopo circa 1 
Km, imboccheremo l'antico sentiero (segnavia 201) per raggiungere in circa un'ora la 
“terrazza del brivido “ di Pieve dove sarà possibile gustarsi un ristoro o un buon caffè.
Riunito il gruppo, si proseguirà sulla strada provinciale fino al paese di Cadignano, 
da qui seguiremo il ripido sentiero  che scende nella forra del torrente S. Michele per 
attraversarlo su un caratteristico ponte storico chiamato “el pontesel”.
Raggiungeremo così in circa 2 ore il paese di Prabione m 550 dove ci fermeremo per 
il pranzo.
Sarà possibile pranzare in un locale del paese ad un prezzo agevolato. Si proseguirà 
quindi salendo per circa  30 minuti fino al santuario di Monte Castello. Dopo una breve 
sosta per la visita, si proseguirà verso la cima omonima m 780. Da qui scenderemo in 
un'ora e mezza circa lungo il vecchio e caratteristico sentiero in parte scavato nella 
roccia, fino a Campione che si raggiungerà dopo aver attraversato una galleria.

Domenica 29 MAGGIO6ª gita
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E

Riva ore 6.00 - Arco ore 6.10

Gruppo  Pasubio   
STRAdA dELLE GALLERIE CON TRAVERSATA dAL COLLE XOMO - RIF. PAPA - ANGHEBENI

Capogita e iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464 520742 - cell. 337.455472)  

1000 m

ore 7-8

Con il pullman, dopo aver percorso tutta la Vallarsa e scavalcato il Passo Pian delle 
Fugazze, si raggiungerà il colle Xomo e la vicina Bocchetta Campiglia m 1216. Qui 
inizia la strada delle 52 gallerie, realizzata durante la 1° guerra mondiale. Capolavoro 
di ingegneria bellica, è lunga km 6,5 di cui km 2,3 in galleria (necessario portare 
frontalino), in circa 2 ore e trenta si raggiungerà il Rif. Papa alle Porte del Pasubio 
dove faremo una breve sosta. Dal rifugio, lungo una trincea recentemente restaurata, 
saliremo alla cima Palom m 2220 e al vicino Dente Italiano. Quassù, circondati dallo 
splendido panorama ci fermeremo per il pranzo al sacco con la possibilità di visitare le 
numerose gallerie e opere risalenti al periodo bellico. Seguendo il comodo sentiero n. 
105 aggirando il Dente Austriaco e il Monte Roite si raggiungerà in circa 1 ora e 30' la 
Bocchetta dei Foxi. Per la splendida mulattiera (segnavia 102) che passa al fianco del 
Corno Battisti, scenderemo fino al paese di Anghebeni dove ritroveremo il pullman.

Domenica 26 GIUGNO7ª gita 
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E

Riva ore 6.00 - Arco ore 6.10

Gruppo di Brenta    
TRAVERSATA VALLESINELLA - BOCCA dI BRENTA - LAGO dI MOLVENO  

Capogita e iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464 520742 - cell. 337.455472)

1000 m

ore 6-7

Visto il successo dell'anno scorso, si propone un'altra splendida gita nel gruppo di Brenta.
Come l'anno scorso si raggiungerà in pullman Madonna di Campiglio dove ad atten-
derci ci sarà la navetta che ci porterà al rifugio Vallesinella m 1513. Da qui inizieremo 
la nostra escursione al rifugio Brentei che si raggiungerà in circa 2 ore passando per 
il rifugio Casinei. Qui sarà possibile fare una breve sosta prima di proseguire lungo la 
spettacolare Val Brenta Alta lungo il sentiero Sat 318 con cui si raggiungerà la Bocca di 
Brenta m 2552 e il sottostante rifugio Pedrotti dove ci fermeremo per il pranzo. Dopo 
aver ammirato le magnifiche cime circostanti fra cui il Campanil Basso, la Brenta Alta e 
la Tosa, si scenderà con il sentiero nr. 319 verso il rifugio Selvata e il vicino rifugio Croz 
dell'Altissimo m 1430 che si raggiungerà in circa 2 ore. Da qui per chi fosse eccessiva-
mente stanco, vi è la possibilità di prendere il bus navetta per Molveno, in alternativa 
si proseguirà con segnavia 340 verso il Pradel dove con il sentiero o con la seggiovia 
si scenderà a Molveno.

Domenica 10 LUGLIO8ª gita



22

E

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10

Gruppo Cevedale  
TRAVERSATA RABBI - RIF. dORIGONI - CIMA COLLECCHIO - RIF. LAGO CORVO - RABBI 

Capogita e iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464 520742 - cell. 337.455472) 

1° giorno: 1000 m
2° giorno: 700 m
1° giorno: ore 5
2° giorno: ore 6

1° giorno: in pullman si raggiungerà il parcheggio del Fontanino in Val di Rabbi m 1386.
Arrivati su carrareccia alla malga Stablasol, si prenderà a destra il sentiero delle cascate 
che con belle vedute sulle cascate di Saent sale al Prà omonimo. Da qui con segnavia 
n.128 si salirà al baito Campisol in splendida posizione (ore 2.30 dal Fontanino). Dopo 
uno spuntino al sacco, con un lungo traverso, reincontreremo il segnavia 106 con il 
quale in breve si raggiungerà il rifugio Dorigoni (m 2437). Dopo aver preso possesso 
dei posti letto, vi sarà la possibilità di compiere un'escursione circolare agli splendidi 
laghetti di Sternai (dislivello 400 m in 1 ora e 30).

2° giorno: fatta colazione, ci si incamminerà lungo il sentiero 107 con il quale in circa 
due ore e mezza si raggiungerà il Passo del Giogo Nero e la soprastante panoramicissima  
cima del Collecchio m 2957. Proseguendo con il sentiero n. 145 scenderemo in circa 
un'ora al rifugio Lago Corvo m 2425 dove ci fermeremo per il pranzo.
Con sentiero n. 108 si scenderà alle terme di Rabbi dove ritroveremo il pullman. 

Sabato 23 e domenica 24 LUGLIO9ª gita 
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Sabato 30 e domenica 31 LUGLIO10ª gita

Gruppo delle Tofane 
USCITA COMPONENTI G.R.A.M (GRUPPO ROCCIATORI E ALTA MONTAGNA)

AL RIFUGIO dI BONA
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E

Riva ore 5.00 - Arco ore 5.10

Pale di San Martino       
TRAVERSATA  RIF. ROSETTA - CIMA FRAdUSTA - RIF. PRAdIdALI - RIF. CANT dEL GAL

Capogita e iscrizioni: Maurizio Torboli (tel. 0464.552928 - cell. 334.9295235)   

500 m

ore 6

In pullman a San Martino di Castrozza. Di qui in cabinovia al Col Verde e in funivia al 
rifugio Rosetta m 2581. Ora con segnavia n. 709 si va per le monotone ondulazioni 
dell'altopiano al passo di Pradidali Basso m 2658. A sinistra per il passo della Fradusta 
m 2610 si arriva ai resti del ghiacciaio omonimo e salendo per la cresta orientale si 
perviene alla cima m 2939. Panorama notevole. Si ridiscende al passo Pradidali per la 
via di salita e sempre seguendo il n. 709 si cala al rifugio Pradidali m 2278. Ora  si scende 
per la valle omonima superando con qualche zigzag  lo zoccolo roccioso raggiungendo 
la località di Pedemonte m 1650. Il sentiero passa qualche baita  diventa strada forestale 
che conduce al rifugio Cant del Gal dove troveremo il pullman.

Domenica 14 AGOSTO11ª gita 
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Gruppo Vedrette di Ries
TRAVERSATA SEGA dI TURES - RIF. VALFREddA - ANTERSELVA

Capogita e iscrizioni: Gabriella Federici (tel.  0464.553979  ore serali  -  cell.  340.9426247)

Situate a sud del gruppo di cima Dura, le Vedrette di Ries sono limitate a nord ovest dalla 
valle dei Dossi, ad ovest dalla valle di Tures, a sud brevemente dalla val Pusteria fino 
all'intera valle di Anterselva che scende al Passo di Stalle. La parte più elevata di questo 
gruppo  conta venti cime oltre i 3000 metri che sono intersecate da alcuni ghiacciai.
L'itinerario della nostra gita inizia dalla località Sega (Seeber m 1532) in val di Riva.
Il sentiero n. 3 risale verso sud la Valfredda (Gelttal) toccando le malghe omonime a 
quota m 1955 e m 2070. Per l'Erlander Weg, sfiorando la vedretta di Valfredda, si rag-
giunge la vasta spianata della forcella omonima m 2792 dove sorge il rifugio, in ore 4. 
Il rifugio appartiene alla sezione dell'AV.S. di Brunico. Nel ritorno, sempre seguendo il 
segnavia n. 3 si cala con frequenti curve sul versante opposto della montagna, arrivando 
a malga Brenn m 1617.
Si prende ora il sentiero n. 17 che scende ai m 1251 di Anterselva dove troveremo il 
pullman per il ritorno.

Domenica 28 AGOSTO12ª gita

E

Riva ore 5.00 - Arco ore 5.10

1250 m

ore 6.30
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Domenica 11 SETTEMBRE13ª gita

Gruppo del Latemar      
TRAVERSATA  PASSO LAVAZE' - PALA dI SANTA (m 2488) - PAMPEAGO

Capogita e iscrizioni: Maurizio Torboli (tel. 0464.552928 - cell. 334.9295235) 

Dal passo di Lavazè m 1808, valico che collega il gruppo del Latemar con la zona degli 
Oclini e l'altopiano di Nova Ponente, si segue una stradetta che pianeggia sul fianco 
occidentale della Pala di Santa (m 2488) e poi si alza progressivamente con una mu-
lattiera, verso un costone a S.O. della cima sopra  gli ultimi alberi. Proseguendo lungo 
il dorso del costone il sentiero conduce sino alla vetta di questa montagna molto 
panoramica (ore 2). Per prati si scende al passo di Pampeago dove con una  strada 
sterrata si perviene ai pascoli della località omonima.

E

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10

700 m

ore 5
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Domenica 18 SETTEMBRE14ª gita 

Lago di Garda
GITA ALPINISTICO-LACUSTRE
(in collaborazione con il gruppo Canottieri Riva) 

Capogita e iscrizioni: Rudy Simonetti (cell. 329.0524803)

Il programma dettagliato verrà consegnato a suo tempo agli interessati.
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Domenica 25 SETTEMBRE15ª gita

Gruppo Prealpi Ledrensi 
TRAVERSATA MOLINA dI LEdRO - CIMA ORO - RIF. PERNICI - CAMPI 

Capogita e iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464 520742 - cell. 337.455472) 

Questa gita di fine stagione avrà inizio dal paese di Molina di Ledro sulle sponde 
dell'omonimo lago. Dal bivio delle palafitte si salirà per un comodo sentiero in diago-
nale fino a raggiungere la strada forestale che da Mezzolago sale ai fienili di Dromaè. 
Lungo questa strada o per ripido sentiero che taglia i tornanti si arriverà nei pressi dei 
baiti dove prenderemo a destra un sentierino che percorre una ripida ed interessante 
trincea ripristinata di recente conducendo alla croce di vetta della panoramica Cima 
Oro. Si prosegue per crinale  pervenendo alla Bocca Dromaè ove si incrocia il sentiero 
417 che seguiremo verso Bocca Saval e al rifugio Pernici. Goduta una sosta ristoratrice, 
scenderemo fino alla frazione di Campi dove troveremo il pullman per il ritorno.

E

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.40

1050 m

ore 6-7
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Ven. 7 - sab. 8 - dom. 9 OTTOBRE16ª gita 

Isole Eolie
GITA A STROMBOLI CON  SALITA  AL VULCANO (con guida )  

Capogita: Alberto Maganzini  (cell. 339.8103320 )                                             
                    Rudy Simonetti       (cell. 329.0524803 )   

Con il pullman raggiungeremo l'aeroporto di Verona dove ci imbarcheremo sul volo 
per Catania delle ore 7.00 con arrivo a Catania alle 10.00. Seguirà il trasferimento con 
bus navetta a  Milazzo dove prenderemo l'aliscafo che ci porterà a Stromboli paese. 
Pernottamento in bed & breakfast.
Sabato effettueremo la salita con guida alla cima dello Stromboli (ore 3) con discesa 
in notturna  per ammirare i “fuochi” del vulcano. Ritorno in paese e pernottamento.
Domenica, eventuale passeggiata nei dintorni o tempo libero per il relax, nel pomeriggio 
rientro a Milazzo, trasferimento a Catania, imbarco sul volo per Verona delle ore 21.00.

Quota di partecipazione € 380 (comprensiva di biglietto aereo Verona-Catania, pullman 
a/r per Milazzo, Aliscafo a/r per Stromboli, guida per l'ascesa al vulcano, 2 pernottamenti 
con prima colazione).
Sono esclusi i pasti. 
Per motivi organizzativi, al momento dell'iscrizione (almeno 1 mese e mezzo prima) va 
versata l'intera quota.

Sono disponibili 30  posti.

E

Riva ore 4.30 - Arco ore 4.40

1000 m

ore 5.00
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MERIGHIMERIGHISport Pesca

DIETRO AL CENTRO COMMERCIALE 2000
38066 Riva del Garda (TN) - Via Edoardo Modl, 14 - Tel. 0464 554778

www.merighisport.com

ABBIGLIAMENTO • CALZATURE • ARTI MARZIALI • ACCESSORI NAUTICI

20% di sconto ai soci sat
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CAI SAT

122° CONGRESSO SAT 

LAVIS - PRESSANO - ZAMBANA
15-16 OTTOBRE 2016

IMPIANTI TERMOSANITARI - CONDIZIONAMENTO
PISCINE - GAS

Via Fontanella, 20 - Riva d/G. - Cell. 349 8621985 / 349 8621957
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Calendario gite V. I. P. (Vecchietti In Pensione) 
14.02  Quattro passi in attesa della polenta e mortadella Adriano
16.02 martedì Falzeben – Rifugio Merano Rino
27.02 sabato Val Venegia – Baita Segantini – Passo Rolle Gianni
13.03  Pozza di Fassa – Valle S. Nicolò Adriano
03.04  Da Cassone a Castelletto di Brenzone Adriano
14.04 giovedì Da Lundo al Santuario Madonna delle Grazie Rino
16/22.04  Trekking nelle isole Eolie Adriano/Cesarino
22/28.04  Trekking nelle isole Eolie Adriano/Cesarino
28.04 giovedì Parco Sigurtà e torre di S. Martino Rino
08.05  Orto Botanico di Padova Giancarlo
18.05 mercoledì Asiago – Forte Campolongo Rino
28/29.05  Spello – Infiorata Rino
05.06  Cortaccia – Corno di Tres – Predaia Giancarlo
18.06 sabato Andalo – Paganella – Monte Gazza Gianni
22.06 mercoledì Lago d'Iseo – The floating pier Rino
29.06 mercoledì Rifugio Tita Secchi – Lago della vacca Rino
03/07.07  Val Bregaglia – Chiavenna Cesarino/Adriano
14.07 giovedì Cadini di Misurina Gianni
22/23/24.07 Isola di Mainau – Cascate di Sciaffusa Rino
28.07 giovedì Passo Pordoi – Rifugio Boè Gianni
11.08 giovedì Valle di Valles – Rifugio Bressanone Adriano
27.08 sabato Solda – Rifugio Coston Rino
04.09  Serrada – Sentiero Forra del Lupo Giancarlo
18.09  Rifugio Val di Fumo Rino
26/29.09  Isola del Giglio – Maremma Adriano/Cesarino
02.10  Prissiano  - Altopiano destra Adige   Adriano
13.10 giovedì Castel Firmiano e Castel Roncolo Rino
29.10 sabato Pranzo sociale 
05.11 sabato Da Bressanone a Chiusa sul sentiero del castagno Rino
25/26/27. 11 Lubiana e Graz Rino
06.12 martedì Milano – Fiera dell'Artigianato Rino
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L'attività è sempre più intensa, ma le raccomandazioni sono sempre le stesse.  
Tutti sappiamo che praticare qualsiasi disciplina sportiva o ricreativa comporta dei 
rischi, perché nonostante tutte le precauzioni, l'imprevisto o la semplice disattenzione 
possono avere talvolta conseguenze gravi.
E' per questo motivo che tutte le nostre escursioni si svolgono su sentieri classificati 
“T” turistici, o “E” escursionistici, quindi i più facili e sicuri, ma non per questo privi di 
pericoli in modo assoluto.
Vi invitiamo quindi a valutare bene, secondo le vostre effettive capacità, se partecipare o 
meno alle escursioni programmate, facendo attenzione al dislivello, alle ore di cammino 
e alla descrizione del percorso, che troverete nella presentazione delle varie gite e, se 
vi rimanessero dei dubbi, non esitate ad interpellare il capogita di turno.
Molta attenzione va posta anche nella scelta dell'abbigliamento e dell'attrezzatura, 
che dovranno essere adeguati al percorso che si intende affrontare.

Per motivi organizzativi, le iscrizioni si chiuderanno 48 ore  prima della partenza. 
Entro tale termine è possibile rinunciare previo avviso telefonico o di persona al capogita 
(non si accettano SMS).
Chi rinuncia senza preavvisare il capogita, e in ogni caso nei due giorni pre-
cedenti la partenza, dovrà pagare una penalità di € 10 (+quota assicurativa 
per i non soci) da versare alla successiva escursione.
Per i NON SOCI la quota assicurativa giornaliera è di € 10, di conseguenza questa sarà la 
differenza di prezzo, tra soci e non soci, sulle quote di partecipazione alle gite. Il nostro 
consiglio quindi è quello di farsi soci.

il gruppo V.I.P. ha compiuto 10 anni...
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IMPORTANTE !!!
Date e mete delle gite potrebbero essere cambiate per cause di forza maggiore. In 
questo caso verrà data comunicazione in tempo utile, direttamente o a mezzo stampa. 
Inoltre, visto che ormai le previsioni meteo del giorno prima sono attendibili al 90% ci 
potrebbe essere la possibilità che la gita venga annullata o spostata di una settimana 
(se le previsioni sono di pioggia persistente). In questi casi vi invitiamo a contattare 
il capogita nel giorno che precede l'escursione, per evitare qualche inutile levataccia.
Chiudiamo queste brevi considerazioni ricordandovi che l'alpinismo non è solo ar-
rampicare, non è solo salire per vie normali o vie estreme sulle cime più alte e difficili. 
Alpinismo è anche semplicemente camminare in montagna, per conoscerla, per ammi-
rarla, per tutelarne l'ambiente naturale. Camminare in montagna, a qualsiasi altezza, 
è escursionismo e l'escursionismo è manifestazione dell'alpinismo. 
Excelsior!       
       I capogita

P.S. vi invitiamo a consultare attentamente le istruzioni in caso di incidente (118) a pag. 4-5
e il regolamento gite a pag. 8 e 9 di questo libretto.

MOdALITA' dI ISCRIZIONE PER LE GITE dI dUE O PIU' GIORNI
Per queste gite, le iscrizioni saranno aperte ai soli SOCI SAT e si chiuderanno come 
indicato nel programma dettagliato di ogni singola gita. Tale termine potrà essere 
prorogato di qualche giorno se ci fossero ancora posti disponibili, nel qual caso 
potranno accedervi anche i NON soci.
Potranno comunque chiudersi in anticipo, qualora si raggiunga il numero di posti 
disponibile.
L'iscrizione è valida solo se accompagnata dall'acconto previsto e corredata, oltre 
che dai dati personali, dal numero di tessera e sezione di appartenenza alla SAT.
Gli interessati potranno richiedere i programmi dettagliati al capogita (anche via 
e-mail) che saranno consegnati appena disponibili.

La quota associativa annuale alla S.A.T. è di 42 € per socio ordinario e 21 € per socio familiare.
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Domenica 14 FEBBRAIO1ª gita V. I. P. 

Varone di Riva
QUATTRO PASSI IN ATTESA dELLA POLENTA E MORTAdELLA
Passeggiata aperta a tutti

Iscrizioni:  Adriano Boccagni (tel. 0464.554553 - cell. 348.7260835)

è ormai diventato un appuntamento fisso, così anche quest'anno in accordo con gli amici 
del Gruppo Iniziative Varone, parteciperemo a questa bella manifestazione. I percorsi 
saranno due, di circa 8 km ciascuno, uno sarà “di pianura“ e l’altro “di montagna”. Noi 
del gruppo VIP prenderemo in considerazione quello “di montagna”. La partenza dei 
VIP sarà alle ore 9.30 precise davanti al Pernone, il percorso, perfettamente segnalato, 
passerà per l’olivaia di Roncaglie, le Foci e la Maddalena, raggiungeremo poi il Bastione, 
dove troveremo il punto di ristoro, quindi a Riva e Varone, dove dalle 11.30 in poi ci 
sarà il “pasta party” per tutti i partecipanti. In alternativa, chi lo desidera, potrà fare 
il percorso “di pianura” naturalmente senza accompagnatore, il percorso ben segna-
lato si svolge sulla ciclabile del torrente Varone fino al parco Miralago (dove ci sarà il 
ristoro) proseguirà sul lungolago fino al porto S. Nicolò, quindi via Longa, ciclabile di 
S. Alessandro, ciclabile del torrente Varone e ritorno al Pernone.
P.S. - Le iscrizioni si effettuano come al solito telefonando ai copogita, il pagamento e il ritiro del 
cartellino verrà effettuato prima della partenza nella apposita postazione (quota € 5.00 che da 
diritto al ristoro sul percorso, al pasta party, e al premio di riconoscimento (una mortadella della 
festa e un kg di farina gialla). I ritardatari potranno iscriversi al momento della partenza indicando 
il gruppo di appartenenza “VIP” . 

Nel pomeriggio dalle ore 14, distribuzione gratuita di polenta e mortadella nella piazza di Varone.
In caso di pioggia la camminata sarà rinviata a domenica 21 febbraio 2016

max 220 m
in base al percorso scelto

max ore 2.30

Passeggiata

partenza libera dalle ore 09 alle 10 
dal Parco del Pernone
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Monti Sarentini
FALZEBEN - RIFUGIO MERANO

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

In questa prima uscita sulla neve del 2016, andremo a Merano 2000, stupenda località 
che abbiamo già visto nel 2014 salendo al rifugio Kuhleiten. 
Raggiunta Merano saliremo ad Avelengo e proseguiremo fino al parcheggio in località 
Falzeben (m 1609). Da qui con una cabinovia raggiungeremo in pochi minuti i 1900 
m del Piffinger Kopf. Radunato il gruppo, ci incammineremo sul segnavia n. 3, e poi 
18/a che ci porterà alla Weidmannalm (m 1998) e in seguito alla  Kirchstejgeralm (m 
1945). Da li in pochissimo tempo si arriva alla nostra destinazione, il rifugio Merano 
(m 1960). Come al solito, pranzo in rifugio o al sacco.
Nel pomeriggio ci incammineremo direttamente verso il parcheggio del Falzeben, 
passando dal rifugio Zuegg Hutte, dove faremo una breve sosta, magari per gustare 
una buona fetta di torta.

Non servono le ciaspole, si consigliano invece i ramponcini. Ci saranno da 
attraversare delle piste da sci, raccomandiamo quindi la massima attenzione.

E (escursione sulla neve) 
si consigliano ramponcini da neve

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10

120 m salita
350 m discesa

ore 2.00 salita
ore 2.30 discesa

Martedì 16 FEBBRAIO2ª gita V. I. P. 
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Sabato 27 FEBBRAIO3ª gita V. I. P. 

Pale di S. Martino
VAL VENEGIA -  BAITA SEGANTINI - PASSO ROLLE 

Capogita e iscrizioni: Gianni Zanolli (tel. 0464.554692/cell. 331.4462491) 

Percorsa la Val di Fiemme fino a Predazzo proseguiremo sulla strada che porta al passo 
Rolle, per poi deviare a sinistra verso passo Valles. A circa 3 km dal passo ci fermeremo in 
località pian dei Casoni (m 1680) dove inizia la bellissima e incontaminata Val Venegia. 
Ci incammineremo sulla comoda strada forestale che si inoltra nella valle salendo 
gradatamente verso malga Venegia (aperta)  proseguiremo oltrepassando malga Ve-
negiota, per entrare nel grande anfiteatro dominato dal Cimon della Pala e dal Mulaz. 
Ora la salita si fa più impegnativa, qui probabilmente dovremo indossare le 
ciaspole, e in poco meno di un'ora raggiungeremo il passo Costazza (m 2170) dove si 
trova la baita Segantini (purtroppo chiusa). Se il tempo è buono ci fermeremo nei pressi 
della baita per il pranzo al sacco, chi invece preferisce un pasto caldo potrà scendere 
per circa 15 min. e raggiungere il rifugio capanna Cervino, già punto di ristoro per gli 
sciatori che frequentano le piste del passo Rolle. 
Nel pomeriggio scenderemo in circa mezz'ora, dalla capanna Cervino al passo Rolle, 
dove troveremo il pullman. 

E (escursione sulla neve) 
(si consigliano ramponcini da neve e ciaspole)

Riva ore 6.50 - Arco ore 7.00

500 m salita  
200 m discesa

ore 2.30 salita
ore 0.50 discesa
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Domenica 13 MARZO4ª gita V. I. P. 

dolomiti
POZZA dI FASSA - VALLE SAN NICOLò

Capogita e iscrizioni: Adriano Boccagni (tel. 0464.554553/cell. 348.7260835)

Una volta arrivati in valle di Fassa e precisamente a Pozza di Fassa, giriamo a destra ed 
imbocchiamo la valle di S. Nicolò. Siamo a quota m 1325 e nei pressi della partenza 
della funivia del Buffaure, abbandoniamo il pullman ed iniziamo la nostra escursione. 
Ci addentriamo nella valle di S. Nicolò, dapprima a fianco della strada innevata e poi 
su comodo sentiero ben battuto, e dopo circa 2 ore, arriveremo alla malga Crocifisso 
(m 1530). Qui effettueremo una sosta, e poi, per chi volesse fare ancora due passi, 
potremo: o andare ancora avanti per la valle per circa 1 ora fino a raggiungere il Rifugio 
Ciampiè (m 1730) o, nei pressi della chiesetta, girare a destra e raggiungere la Baita 
Monzoni (m 1790). Il rifugio e la baita nel periodo invernale non sono sempre aperti e 
pertanto è meglio ritornare sui nostri passi e raggiungere la malga Crocifisso, sempre 
aperta, dove è possibile pranzare. Verso le ore 14.30 ci incammineremo sulla medesima 
strada del mattino, per ritornare di nuovo a Pozza di Fassa dove ci sarà ad attenderci il 
pullman per il rientro a casa.
La partenza è prevista per le ore 16.30. 

E (escursione sulla neve) 
si consigliano ramponcini da neve

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10

200 m (o 350-400) salita
200 m (o 350-400) discesa

ore 3.30 complessivo
(ore 4-5 con prolungamento)
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Domenica 3 APRILE5ª gita V. I. P. 

Riviera degli Ulivi
dA CASSONE A CASTELLETTO dI BRENZONE

Capogita e iscrizioni: Adriano Boccagni (tel. 0464.554553/cell. 348.7260835)

La gita di oggi prevede una facile camminata sulla sponda veronese del Lago di Garda, 
attraverso la caratteristica vegetazione mediterranea e fra vecchi borghi, qualcuno ab-
bandonato e altri invece che piano piano cercano di riprendere la loro identità.
Arrivati a Cassone, iniziamo la nostra escursione dal centro del paese, nei pressi della 
sorgente del fiume Aril.  Come segnavia manteniamo sempre il n° 31 che ci accompagnerà 
per quasi tutto il percorso. Ci alziamo per portarci a metà costa, passiamo nei pressi del 
camping Bellavista e proseguiamo in direzione sud verso Sommavilla e Pozzo. Attraver-
siamo il borgo per passare davanti al capitello della Madonna degli Ulivi e raggiungere 
Borago e Zignago. In leggera salita arriviamo a Castello di Brenzone, per proseguire poi 
verso S. Antonio delle Pontare, il punto più alto del persorso (m 410). Scendiamo ora 
verso il paesino di Campo dove è prevista la sosta per il pranzo al sacco (forse possibilità 
di trovare aperta una trattoria).
Al termine del ristoro si riprende il cammino sul sentiero n° 31 verso Castelletto di Brenzone 
che raggiungiamo su stradina selciata ed in ripida discesa. Arriviamo sul lungolago e qui 
ci sarà il pullman per il rientro, previsto per le ore 17.  

E

Arco ore 8.00 - Riva ore 8.10

330 m  salita
330 m discesa

ore 4.00
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Giovedì 14 APRILE6ª gita V. I. P. 

Bleggio - Basso Sarca
dA LUNdO AL SANTUARIO MAdONNA dELLE GRAZIE

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

ATTENZIONE!! Il ritrovo per questa gita sarà per tutti al parcheggio del Santuario 
Madonna delle Grazie, a Ceole di Arco (ampio parcheggio a disposizione). Da lì partirà 
il pullman che ci porterà in quel di Lundo (m 754), dove avrà inizio la nostra escursione. 
Ci incammineremo sul segnavia n. 425 (sentiero Frassati), dopo circa un’ora raggiungeremo 
la zona archeologica del monte S. Martino (m 939) luogo di culto già conosciuto dal IV sec 
a. C. e successivamente in età Romana, divenne poi un insediamento fortificato in epoca 
Longobarda (spero di trovare qualcuno che ci possa illustrare questo sito). 
Proseguendo, raggiungeremo in circa 30 minuti la malga di Vigo (m 1087) da cui si gode 
un stupenda vista sul Carè Alto e sul Gruppo del Brenta. Si prosegue per baita Cargoni 
(m 1185) dove gli amici della S.A.T. di Arco ci ospiteranno con una buona pasta asciutta 
(sarà richiesto un contributo). 
Nel pomeriggio riprenderemo il cammino alla volta dei Prai da Gom e Gorghi, per arrivare 
alla croce di Bondiga (m 895) proseguendo sullo stesso sentiero che scende nella valle di 
Tovo, passeremo dalle località di Novino e Volta di Nò per scendere in direzione Varignano 
fino al Santuario Madonna delle Grazie dove ritroveremo le nostre macchine.

Percorso abbastanza lungo (circa 18 km) ma con nessuna difficoltà.  

E

Parcheggio delle Grazie
ore  6.30

450 m  salita
1100 m discesa

ore 2.50 in salita
ore 3.00 in discesa
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7ª gita V. I. P. 

Sicilia 
TREKKING NELLE ISOLE EOLIE

1° gruppo: 16-22 APRILE
2° gruppo: 22-28 APRILE

Capigita:
Adriano Boccagni (tel. 0464.554553 - cell. 348.7260835)
Cesarino Mutti (tel. 0464.556141 - cell. 380.7327107)
Alberto Martinelli Flipper Viaggi - Torbole (cell. 335.292389)

Dopo il successo della gita in Sicilia occidentale del 2015, abbiamo programmato un altro 
trekking, sempre in Sicilia, ma questa volta nelle Isole Eolie. Sono previsti due gruppi in 
modo da offrire più possibilità di partecipazione.
Soggiorneremo sull'isola di Lipari presso l'Hotel Carasco (4 stelle), per tutto il periodo e ci 
sposteremo ogni giorno con motonavi sulle altre isole per visitarle ed effettuare i trekking 
previsti. Il primo giorno è previsto il volo su Palermo, per proseguire poi verso Cefalù e 
successivamente Milazzo, da dove con aliscafo si arriverà al porto di Lipari, per trasferirci 
poi all'albergo indicato. Il soggiorno proseguirà poi come da programma. Saliremo sulla 
sommità del cratere di Vulcano e sullo Stromboli con rientro in tarda serata.
Partenze:  16 e 22 aprile in mattinata, con trasferimento in aeroporto per il volo su 
Palermo.
Dal 17/04 al 21/04, e dal 23/04 al 27/04:  escursioni come da programma.
Ritorni: 22 e 28 aprile
Tipo di escursioni: Camminate su percorsi semplici, che sono però rese un po’ impe-
gnative per la durata delle escursioni. Facoltativa la salita sulla sommità dello Stromboli 
(ca. 1.000 m di dislivello).
I programmi definitivi sono a disposizione degli interessati.

Modalità di iscrizione vedi pag. 35 
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Giovedì 28 APRILE8ª gita V. I. P. 

Lago di Garda
PARCO SIGURTà e TORRE dI S. MARTINO

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

In questa gita prettamente “turistica” visiteremo due belle località situate nell'anfiteatro 
morenico che chiude a sud il nostro lago.
Inizieremo con il famoso parco Sigurtà nei pressi di Valeggio sul Mincio,  per ammirare 
la fioritura di centinaia di migliaia di tulipani, che proprio in questo periodo saranno nel 
massimo splendore. Questo parco, che si estende su una superficie di 60 ettari, inizia 
la sua storia nel lontano 1417 sotto il dominio dei veneziani, vede susseguirsi nume-
rosi proprietari e ancora più numerosi gli illustri ospiti. Nel 1941 diventa proprietario 
l'industriale farmaceutico Giuseppe Sigurtà che in pochi anni lo trasformerà in uno dei 
più bei parchi d'Europa, ne fanno fede i numerosi premi ricevuti. 
Al termine della visita ci sarà la possibilità di fare pic-nic nelle aree appositamente 
attrezzate, oppure servirsi degli snack-bar presenti.
Nel pomeriggio, in circa mezz'ora di pullman raggiungeremo la torre di S. Martino, 
complesso monumentale a ricordo della famosa battaglia del 24 maggio 1859 tra l'e-
sercito Austroungarico e i Franco- Piemontesi con la vittoria di questi ultimi. Inaugurata 
nel 1893 dal re Umberto I, offre dai suoi 64 m di altezza, una vista incomparabile sul 
lago e sulle colline circostanti.

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.40
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Domenica 8 MAGGIO9ª gita V. I. P. 

Colli Euganei
ORTO BOTANICO dI PAdOVA

Capogita ed iscrizioni: Giancarlo Boccagni  (tel. 0464.552782/cell. 366.9649982)

Nell'Orto botanico di Padova, il più antico Orto universitario del mondo, fondato nel 
1545, trovano spazio circa 7000 specie botaniche.  L'Orto accoglie anche 1300 specie 
vegetali che fanno parte del progetto espositivo del "giardino delle biodiversità" , in 
quanto vivono in ambienti omogenei per umidità e temperature che simulano le 
condizioni climatiche dei loro territori di origine (dalle aree tropicali alle zone umide, 
da quelle temperate a quelle aride).  Nell' arboreto, realizzato lungo una collinetta 
attraversata da sentieri tortuosi, vivono alberi storici come  la  palma di S.Pietro, messa 
a dimora nel 1585 e una magnolia ritenuta la più antica d'Europa.
La nostra gita prevede una visita con guida naturalistica.  Successivamente verrà lasciato  
tempo libero per una passeggiata alla  ricerca delle piante e dei fiori che possono offrire 
maggior interesse ad ognuno dei partecipanti.
Verso le ore 13 ci si trasferirà in pullman nei vicini Colli Euganei dove, in un tipico agritur, 
si potrà pranzare o, per chi lo desidera, consumare il pranzo al sacco.
Nel pomeriggio è prevista una visita all'Abbazia di Praglia, monumentale complesso 
benedettino fondato nel sec. XII.
Infine, dopo un giro turistico lungo i colli, classificati Parco Regionale, si prenderà 
l'autostrada per il rientro a Riva.

Riva ore 6.30 - Arco ore 6.40
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Mercoledì 18 MAGGIO10ª gita V. I. P. 

Altopiano di Asiago
FORTE CAMPOLONGO

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Ritorniamo anche quest'anno sull'altopiano di Asiago e precisamente al forte Campolongo, 
da poco restaurato. Il pullman ci porterà fino al parcheggio del rifugio Campolongo (m 
1540) da dove inizieremo la nostra escursione.
Il percorso facile e agevole sale attraverso il bosco, lungo la strada militare che conduce 
fino al forte (m 1720). L'itinerario apre bellissimi panorami verso la Valdastico, il monte 
Verena e la cintura nord dell'altopiano della Vezzena. Effettueremo la visita del forte 
accompagnati dalle guide, che al termine, con una breve ma interessante deviazione, ci 
faranno visitare la suggestiva caverna dello Sciasòn, una voragine naturale profonda 96 m   

Protagonista della Grande Guerra, il forte venne costruito dal Genio Militare Italiano tra i 
1912 e il '14 e costituiva con i vicini forti Varena e Corbin la risposta alla cintura corazzata 
dei forti austroungarici. Danneggiato da un bombardamento nel 1915 venne poi comple-
tamente distrutto nel maggio del 1916. Completamente restaurato in questi ultimi anni è 
oggi visitabile e offre un interessante spaccato di quel tragico periodo della nostra storia. 
Per il pranzo, vista la positiva esperienza dello scorso anno, ritorneremo al rifugio Kubelek 
(ottima  grigliata – previa prenotazione). 
Nel pomeriggio, prima di riprendere la strada del ritorno, faremo una sosta in malga 
oppure una passeggiata per Asiago. 

E

Riva ore 6.00 - Arco ore 6.10

200 m  salita
200 m discesa

ore 3.00
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28-29 MAGGIO11ª gita V. I. P. 

Umbria
SPELLO - INFIORATA 

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Questa “due giorni”   turistica, ci porterà nella verde Umbria, per ammirare da vicino una 
delle più conosciute manifestazioni di questa terra, che abbinano folklore e religione. 
Ogni anno, in occasione della processione del Corpus Domini, il bellissimo borgo 
medioevale  di Spello ospita la famosa “Infiorata”. Questa tradizione ormai quasi 
centenaria, consiste nel ricoprire le strade e le piazze con motivi religiosi realizzati con 
migliaia di fiori variopinti. I circa 2000 mq di tappeti fioriti sono realizzati da valenti 
artisti che iniziano a lavorare il sabato e proseguono per tutta la notte per essere pronti 
la domenica mattina, quando inizia la processione. 

Appena pronto, il programma dettagliato verrà consegnato a tutti coloro che ne faranno 
richiesta. 
I posti disponibili sono 52.

Modalità di iscrizione vedi pag. 35           
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Domenica 5 GIUGNO12ª gita V. I. P. 

Traversata Valle dell'Adige - Valle di Non
CORTACCIA - FAVOGNA - CORNO dI TRES - PREdAIA 

Capogita ed iscrizioni: Giancarlo Boccagni  (tel. 0464.552782/cell. 366.9649982)

Usciti dall'autostrada al casello di Egna, percorreremo la classica  "strada del 
vino" che ci porterà a Cortaccia. A Cortaccia la strada prende quota attraverso uno 
stupendo paesaggio con vigneti e frutteti fino all'ombra dei boschi di altofusto 
che circondano il paesino di Favogna di Sopra. Favogna è un villaggio  composto 
da una chiesa, un castello e poche altre case e masi.  Sull'altipiano di Favogna, 
nell'inconfondibile ambiente altoatesino, scopriremo inaspettatamente un singolare 
paesaggio esotico formato da un gruppo di alberi monumentali di Sequoia Gigante, 
(specie originaria dagli Stati Uniti).  Questi alberi furono posti a dimora dalla nobile 
famiglia aristocratica proprietaria dell'altopiano nell'anno 1908, per celebrare il 50° 
anniversario dell'incoronazione dell' imperatore Francesco Giuseppe. A Favogna avrà 
inizio la nostra camminata: saliremo lungo il sentiero n. 3 che ci condurrà alla Sella 
e al Corno di Tres (m 1812 - ore 2.15) , il punto che separa la Valle dell'Adige dalla 
Valle di Non.  Se  le condizioni atmosferiche ce lo consentiranno, da lassù potremo 
ammirare un panorama spettacolare.  Riprenderemo la nostra camminata in discesa 
lungo la strada forestale 503 per malga Rodeza dove ci fermeremo per il pranzo al  
sacco o in malga. Nel pomeriggio proseguiremo verso la valle di Non attraverso boschi 
e pascoli e arriveremo al rifugio Predaia che prende il nome dall'altopiano e lì potremo 
ristorarci con una fresca birra. Ancora un km a piedi fino al rif. Sores dove ci aspetterà 
il pullman per il rientro a casa, lungo la bassa Valle di Non, Mezzolombardo e Trento.

630 m salita  
430 m discesa

ore 4.30 

E

Riva ore 6.00 - Arco ore 6.10
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Sabato 18 GIUGNO13ª gita V. I. P. 

Paganella 
ANdALO - dOS PELà - MONTE GAZZA

Capogita ed iscrizioni: Gianni Zanolli (tel. 0464.554692 – cell. 331.4462491)

Raggiunta Andalo, saliremo con la cabinovia che parte dal centro del paese, fino ai 1775 m del 
Dos Pelà. Da qui ci incammineremo su comoda mulattiera fino al Passo di S. Antonio (m 1896). 
Lasceremo quindi la strada che prosegue per la cima Paganella, per imboccare il sentiero n. 
602 che con un tracciato molto panoramico risale l'ampia cresta del Monte Gazza fino ai 2034 
m del Canfedin, dal quale si gode di una eccezionale vista sulle Dolomiti di Brenta, la Valle 
del Sarca con il Lago di Garda e tutti i monti che si trovano a est, dalla Marmolada al Pasubio. 
Ora scenderemo verso il Passo S. Giacomo e proseguendo sempre su segnavia 602 ci ab-
basseremo fino ai 1785 m del “Bait del Germano” dove ci fermeremo per il pranzo, come 
sempre al sacco o in rifugio.
E' possibile, previa prenotazione all'atto dell'iscrizione, usufruire di una grigliata di carne con 
polenta e 1/4 di vino al prezzo di 15 €.
Verso le 15 ci incammineremo su una comoda strada forestale, che in poco più di un'ora ci 
porterà al Dos Pelà, dove riprenderemo la cabinovia per Andalo. 

260 m in salita
50 m in discesa

ore 2.10 andata  
ore 1.15 ritorno

E

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.40
Fermata a Sarche e Ponte Arche
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Lago d'Iseo
THE FLOATING PIER

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Questa insolita gita ci riporta sul lago d'Iseo e precisamente a Sulzano. 
Da qui, con un ponte galleggiante di circa 4,7 km si potrà raggiungere la località di 
Peschiera Maraglio situata su Monte Isola e poi proseguire fino all'isoletta di S. Paolo.
Questo originale quanto stravagante progetto è opera del famoso architetto Christo 
che ha impiegato più di 200 mc di polietilene, ricoperto da 70.000 mq di tessuto anti-
scivolo giallo sgargiante, il tutto trattenuto al fondo da ben 200 ancore. Questa opera 
che rimarrà in funzione solo per 16 giorni, sarà percorribile giorno e notte in tutta 
sicurezza, anche con i passeggini. Verrà poi smontata e tutto il materiale sarà riciclato. 
Per questa passeggiata sarete liberi di spostavi a piacere come pure per il pranzo.

Nel pomeriggio ci ritroveremo al pullman all'ora stabilita, per raggiungere il castello 
di Bornato nel cuore della Franciacorta, dove effettueremo una interessante visita alla 
rinomata cantina.  

Riva ore 7.00
Arco ore 7.10

Mercoledì 22 GIUGNOFuori programma
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Mecoledì 29 GIUGNO14ª gita V. I. P. 

Gruppo Adamello
RIFUGIO TITA SECCHI - LAGO dELLA VACCA

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Questa gita si svolge con mezzi propri, il punto di ritrovo per tutti è il parcheg-
gio di Caneve ad Arco. Qui cercheremo di sistemarci in modo da usare il minor numero 
di automobili possibile (le spese per la benzina verranno suddivise).
Purtroppo la nostra meta non consente il transito dei pullman.

Percorreremo la val di Ledro fino a Storo, proseguiremo in direzione Ponte Caffaro e  lago 
d'Idro per poi deviare per Bagolino. Superato il paese si prende la strada che porta in 
val Dorizzo fino alla località  Gaver dove faremo una breve sosta. Proseguiremo fino al 
parcheggio di malga Cadino dove lasceremo le macchine. 
Radunato il gruppo ci incammineremo su segnavia n. 19 verso la Corna Bianca. Il percorso 
è bello, sotto la Corna si cammina sulla sabbia come al mare, poi il sentiero,  ricostruito 
dal gestore del rifugio, si fa più arduo. Man mano che si sale si vede un grosso masso 
con le sembianze di una vacca, da qui appunto il nome del lago. Raggiunto il passo 
omonimo (m 2359) si scende su segnavia n 18 verso il lago, per poi  passare sotto la 
diga e risalire in pochi minuti al rifugio Tita Secchi (m 2357). La vista del lago e del 
Cornone di Blumone è magnifica come pure la grande morena granitica  davanti a noi. 
Al ritorno si ripercorre lo stesso itinerario della salita.
Pranzo, come al solito, al sacco o in rifugio.

558 m in salita
558 m in discesa

ore 2.40 in salita  
ore 2.20 in discesa    

E

Parcheggio Caneve di Arco
ore 6.30 con mezzi propri



51

3-7 LUGLIO15ª gita V. I. P. 

Alpi Retiche
VAL BREGAGLIA - CHIAVENNA 

Capigita:
Cesarino Mutti (tel. 0464.556141 - cell. 380.7327107)
Adriano Boccagni (tel. 0464.554553 - cell. 348.7260835)
Alberto Martinelli Flipper Viaggi - Torbole (cell. 335.292389)

La Val Bregaglia risale le Alpi Retiche da Chiavenna fino al passo del Maloja. Percorrere-
mo l'antica mulattiera che collegava il lago di Como all'Engadina, con partenza dai 350 
m  di Chiavenna ed arrivo, tralasciando qualche pezzo del percorso, ai 1815 m  del passo 
del Maloja. L'ultimo giorno sarà dedicato ad un trekking di circa 4 ore in Engadina lungo 
i laghi di St.Moritz. Soggiorneremo nel centro di Chiavenna presso l'Hotel San Lorenzo. 
Partenza: Domenica 3 luglio di buon mattino con pullman, che ci porterà a Bergamo 
Alta dove è prevista la visita della città e pranzo servito in ristorante, prima di proseguire 
alla volta di Chiavenna. 
Dal giorno 4 luglio al giorno 6 luglio escursioni come da programma, con tappe di 
avvicinamento al Maloja della durata di circa 5 - 6 ore cad. con dislivello giornaliero 
di circa 500 m  
Giovedì 7 luglio trekking in Engadina con pranzo finale a St. Moritz prima di iniziare 
il viaggio di rientro. 
Tipo di escursioni: Camminate facili, rese un po’ impegnative per la durata delle escur-
sioni.  
I programmi definitivi sono a disposizione per gli interessati.

Modalità di iscrizione vedi pag. 35 
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Giovedì 14 LUGLIO16ª gita V. I. P. 

Gruppo dei Cadini di Misurina
LAGHETTO d'ANTORNO - RIFUGIO F.LLI FONdA - SAVIO 

Capogita e iscrizioni: Gianni Zanolli (tel. 0464.554692/cell. 331.4462491)

Percorreremo la Val Passiria fino a Dobbiaco per proseguire in Val di Landro e raggiun-
gere il lago di Misurina e il vicino laghetto d'Antorno (m 1886) da dove avrà inizio la 
nostra escursione.
Percorreremo a ritroso la strada asfaltata poche centinaia di metri per imboccare il 
sentiero n. 115, che nel primo tratto attraversa in leggera salita un rado bosco di larici 
per poi salire in un largo vallone pietroso, racchiuso tra la Torre Wundt e la Torre del 
Diavolo, fino a raggiungere il rifugio F.lli Fonda (m 2359). Qui faremo la sosta per il 
pranzo come di consueto al sacco o in rifugio. 
Nel pomeriggio inizieremo la discesa ora su segnavia 117 con vista sulle Tre Cime di 
Lavaredo, fino alla forcella di Rinbianco (m 2207) per poi proseguire sul sentiero n. 
119 e 101 fino alla strada nei pressi del lago d'Antorno dove ritroveremo il pullman. 

475 m salita
475 m discesa

ore 2.00 salita 
ore 2.15 discesa

E

Riva ore 5.30 - Arco ore 5.40
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22-23-24 LUGLIO17ª gita V. I. P. 

Lago di Costanza (Bodensee)
ISOLA dI MAINAU - CASCATE dI SCIAFFUSA 

Capogita ed iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Questo interessante tour di 3 giorni ci porterà sulla sponda tedesca del lago di Costanza 
e precisamente sull'isola di Mainau o isola dei fiori. 
Di proprietà degli eredi del conte Bernadotte, membro della famiglia reale svedese, 
che vi costrui un sontuoso palazzo circondato da meravigliosi giardini, è oggi meta di 
molti visitatori. Nel grande e curatissimo parco di 45 ettari, vi dimorano piante esotiche 
e una innumerevole quantità di orchidee e altri fiori, nonché una bellissima colonia di 
farfalle, tutto questo grazie al clima mite della zona.
Faremo poi una puntata alle vicine cascate di Sciaffusa, formate dal fiume Reno, che 
godono il primato delle più estese d'Europa. Per ammirarle più da vicino, la visita sarà 
effettuata con il battello.
Appena sarà disponibile il programma dettagliato lo darò a tutti gli interessati. 
Massimo 52 posti. 

Modalità di iscrizione vedi pag. 35



54

75 m leggero saliscendi
600 m discesa

ore 1.20 andata
ore 2.30 ritorno

E 

Riva ore 6.00 - Arco ore 6.10

Gruppo del Sella
PASSO PORdOI - RIFUGIO BOè 

Capogita e iscrizioni: Gianni Zanolli (tel. 0464.554692/cell. 331.4462491)

Questa panoramica escursione ci porterà nel cuore del  Gruppo di Sella. 
Raggiungeremo in pullman il Passo Pordoi attraverso la val di Fiemme e la val di 
Fassa. Da qui, con un balzo mozzafiato di 700 metri, una ardita funivia ci porterà ai 
2952 m del Sass Pordoi. Ci fermeremo il tempo necessario per ammirare lo splendido 
panorama, quindi ci incammineremo sul sentiero n 627. Inizialmente, con una breve 
discesa raggiungeremo la forcella Pordoi e l'omonimo rifugio (m 2848), per procedere 
poi con leggeri saliscendi per circa un'ora, fino a raggiungere il rifugio Boè (m 2873). 
Qui ci fermeremo per il pranzo, al sacco o in rifugio.
Il ritorno sarà sullo stesso sentiero fino alla forcella Pordoi, per poi scendere, sempre con 
segnavia 627,  sul ripido ghiaione della forcella per circa 300 metri per poi proseguire 
su sentiero ben battuto fino al passo Pordoi (m 2242).
Chi non se la sente di affrontare la discesa potrà riprendere la funivia.

PS - Se qualcuno lo desidera, dopo le opportune valutazioni, potrà essere presa in 
considerazione la proposta di raggiungere la cima del Piz Boè (dislivello 300 m)  

Giovedì 28 LUGLIO18ª gita V. I. P. 
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Giovedi 11 AGOSTO19ª gita V. I. P. 

Gruppo Monti di Fundres
RIFUGIO BRESSANONE NELL'ALTA VALLE dI VALLES 

Capogita e iscrizioni: Adriano Boccagni (tel. 0464.554553/cell. 348.7260835)

Raggiungiamo Bressanone per proseguire poi verso Rio Pusteria, deviare sulla sinistra 
ed arrivare in pochi chilometri a Valles (m 1360). Abbandoniamo il pullman ed iniziamo 
la nostra gita. Il percorso base scelto prevede la salita fino alla Fane-Alm (m 1740) con 
comodi pulmini per proseguire poi verso il rifugio Bressanone (m 2270). Qui è prevista 
la sosta per il pranzo e per il meritato riposo. Verso le ore 14.30-15.00 si ritorna a valle 
per la medesima strada. 
ALTERNATIVE: 
1°- salire dal fondovalle fino alla Fane-Alm a piedi (circa 1 ora) e proseguire per il Rifugio 
Bressanone (circa 1ora e 1/2) - dislivello totale m 910. 
2° - per i più preparati: dal Rifugio Bressanone, dopo esserci rifocillati, raggiungere la 
sella (m 2820) sotto la Cima della Croce, scendere verso il Lago Selvaggio (m 2520) e 
ritornare sul sentiero che scende dal Rifugio verso la Fane-Alm (dislivello totale m 1080).
Da qui, a piedi o di nuovo con i pulmini, raggiungeremo il fondovalle, dove ci sarà il 
pullman ad attenderci per il ritorno.
La partenza è prevista per le ore 17.30.

530 m salita
530 m discesa

ore 2.00 in salita
ore 1.40 in discesa
percorso base

E

Riva ore 6.00 - Arco ore 6.10
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Sabato 27 AGOSTO20ª gita V. I. P. 

Gruppo Ortles
SOLdA - RIFUGIO COSTON

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Con il nostro pullman passeremo per Merano e la Val Venosta fino a Prato allo Stelvio, 
per raggiungere Solda (m 1906). 
Con una comoda seggiovia raggiungeremo il rifugio K2 (m 2350). Qui inizia la nostra 
escursione. Ci incammineremo sul sentiero Morosini contrassegnato con il n. 3 che 
si snoda su un ghiaione lungo il lato della montagna, incontreremo anche un tratto 
attrezzato con fune metallica e attraverseremo un ponte di legno. Non c'è pericolo ma si 
raccomanda la massima prudenza. Raggiunto il rifugio Coston (m 2661) ci fermeremo 
per il pranzo. Dal rifugio si gode di uno splendido panorama sul Gran Zebrù, Ortles e 
Cevedale.
Nel pomeriggio, sul segnavia n. 2, scenderemo alla stazione intermedia della funivia che 
porta al rifugio Milano, li prenderemo il primo tronco che in pochi minuti ci riporterà a 
Solda, dove ci aspetta il pullman.
Si raccomanda un abbigliamento adeguato visto che raggiungeremo quote abbastanza 
elevate.  

330 m salita
350 m discesa

ore 1.30 in salita
ore 1.30 in discesa

E

Arco ore 5.00 - Riva ore 5.10
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Domenica 4 SETTEMBRE21 gita V. I. P. 

Altopiano di Folgaria
SERRAdA - SENTIERO FORRA dEL LUPO - MARTINELLA -  SERRAdA

Capogita ed iscrizioni: Giancarlo Boccagni  (tel. 0464.552782/cell. 366.9649982)

Questo percorso militare, realizzato prima della Grande Guerra, permetteva di con-
trollare quel settore dell'Altopiano di Folgaria posto di fronte al Monte Pasubio.  Il 
sentiero, intagliato nelle pareti di roccia, è composto da feritoie, postazioni di mitra-
gliatrici e caverne affacciate sui ripidi pendii della alta valle di Terragnolo. Il sentiero, 
abbandonato nel corso dei decenni, è stato recentemente recuperato a cura della SAT 
e di altre associazioni.
Superato Rovereto,  a Calliano prenderemo la strada per Folgaria e quindi per Serrada.  
Percorreremo il sentiero SAT 137 che dalla località Cogola risale la valle di Terragnolo 
fino al forte Dosso delle Somme.  Da lì  proseguiremo verso il rifugio Baita Tonda della 
Martinella dove ci fermeremo per il pranzo al sacco o in rifugio.  La Baita si trova su una 
linea di cresta che offre un panorama molto vasto:  a sud la catena del Monte Baldo, a 
nord il Bondone, l'Adamello e il gruppo delle Dolomiti di  Brenta.
Al ritorno seguiremo il sentiero 136 che scorre a lato delle piste da sci e che ci riporterà 
a Serrada, dove ci attende il pullman per il rientro.

PS: per il passaggio attraverso la forra è consigliabile un casco protettivo.

500 m salita
500 m discesa

ore 4.00 in totale

E

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10
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Domenica 18 SETTEMBRE22ª gita V. I. P. 

Gruppo Adamello
RIFUGIO VAL dI FUMO 

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Molti di voi sicuramente conoscono questa meta, ma voglio proporla ugualmente, sia 
per la sua semplicità e vicinanza a noi, ma soprattutto perché ci porta in una delle valli 
più suggestive del Trentino.
Con il pullman faremo soste ad Arco, Sarche e Ponte Arche per agevolare tutti i nostri 
amici che abitano in quelle zone, quindi proseguiremo per Tione e poi imboccare la val 
di Daone fino al parcheggio di malga Bissina (m 1789). Dopo la pausa caffè al ristorante 
“da Pierino”, ci incammineremo sulla comoda strada sterrata  che costeggia il lago per 
tutta la sua lunghezza, al termine della quale cominceremo a salire gradatamente in 
una larga conca coperta  da una vegetazione di alta quota, con mughi, larici e  prati, 
solcati dai torrentelli che scendono dal ghiacciaio dell'Adamello e che formeranno il 
fiume Chiese. 
Raggiungeremo così il rifugio Val di Fumo (m 1997) dove ci fermeremo per il pranzo, 
con le solite modalità.
Nel pomeriggio riprenderemo la strada del ritorno, la stessa dell'andata.  

200 m salita
200 m discesa

ore 3.30 in totale

E

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10
Fermate a Sarche e Ponte Arche
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26-29 SETTEMBRE23ª gita V. I. P. 

Abbiamo deciso di ripetere la gita in Maremma in quanto molte persone, per mancanza 
di posti non avevano potuto partecipare l'anno scorso. E' stato messo a punto il trekking 
sull'isola del Giglio, mentre per l'ultimo giorno è stata prevista la visita della città di 
Siena con pranzo servito in ristorante. Per il resto il programma ripercorre l'itinerario 
già effettuato con il gruppo del 2015. 
Partenza: Lunedì 26 settembre di buon mattino per raggiungere la Val di Chiana ed 
inoltrarci nella Valle d'Orcia con visita ai due borghi di Pienza e San Quirico d'Orcia e 
Montalcino. Dopo il pranzo servito in ristorante tipico della Valle d'Orcia, si prosegue  
verso la Maremma per arrivare alla Fattoria La Principina (4 stelle) dove soggiorneremo 
per l'intera durata del tour.
Dal giorno 27/09 al giorno 28/09:  Escursioni come da programma.
Giovedì 29 settembre dopo la prima colazione inizieremo il viaggio di ritorno, con 
sosta a Siena per visitare la città e per il pranzo, e successivamente a Monteriggioni 
per visitare il grazioso centro storico, prima di proseguire verso casa.

Modalità di iscrizione vedi pag. 35

Toscana
ISOLA dEL GIGLIO - VAL d'ORCIA - MAREMMA E PARCO 

Capigita:
Adriano Boccagni (tel. 0464.554553 - cell. 348.7260835)
Cesarino Mutti (tel. 0464.556141 - cell. 380.7327107)
Alberto Martinelli Flipper Viaggi - Torbole (cell. 335.292389)
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230 m in salita
490 m in discesa  

ore 4/5

E 

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10

Valle dell'Adige 
PRISSIANO E L'ALTOPIANO dELLA dESTRA AdIGE 

Capogita e iscrizioni: Adriano Boccagni (tel. 0464.554553/cell. 348.7260835)

Superata Bolzano, attraverso la Me.Bo. raggiungiamo Vilpiano e successivamente Nalles 
e Prissiano (m 610), dove inizia la nostra escursione. Si segue in direzione sud il sentiero 
“Jakobsweg” che ci seguirà per tutta la giornata.  Dopo circa 1 ora e mezzo di cammino 
si arriva a Grissiano (m 839). Proseguiamo su strade di campagna e si arriva dapprima 
alla chiesetta di S. Jakob e poi a Sirmian di Sopra dove su una collinetta sorge la chie-
setta di Santa Apollonia. Quì è prevista la sosta per il pranzo al sacco o presso uno dei 
ristoranti nei dintorni. Dopo la pausa si prosegue su sentiero n° 9 verso Sirmian di Sotto 
e dopo aver attraversato un’area coltivata si arriva al bivio per il castello Payedrsberg. 
Si lascia il segnavia 9 e si prosegue diritti sul sentiero 5B che si incrocia più avanti con 
il n° 5 (indicato anche con la lettera R). Lo seguiamo ed in discesa ai margini del bosco 
raggiungiamo l’abitato di Andriano (m 350) dove ci attende il pullman. 
La partenza è prevista per le ore 17.30.

Domenica 2 OTTOBRE24ª gita V. I. P. 
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Giovedì 13 OTTOBRE25ª gita V. I. P. 

Riva ore 8.00 - Arco ore 8.10

Conca di Bolzano
VISITA AI CASTELLI FIRMIANO E RONCOLO 

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Ormai siamo giunti a fine stagione, le giornate brevi e il tempo autunnale non invogliano 
a grandi escursioni, ma nonostante questo ci dispiace rinchiuderci in casa. Ho pensato 
quindi di organizzare qualcosa di molto soft. 
Raggiungeremo Bolzano per visitare due famosi castelli, il primo è castel Firmiano, 
posto sulla rupe che sovrasta la confluenza dell'Isarco con l'Adige, a sud di Bolzano. 
Qui il famoso alpinista Reinhold Messner ha creato un interessantissimo museo della 
montagna, recuperando gli imponenti ruderi e creando gli spazi espositivi con mo-
dernissime strutture in vetro e acciaio. All'interno del castello ci sarà la possibilità di 
pranzare al ristorante o semplicemente effettuare un pic-nic.
Nel pomeriggio ci trasferiremo a nord della città all'imbocco della val Sarentino. Su uno 
spuntone di roccia si presenta l'ardita mole di castel Roncolo. L'interno, sapientemente 
restaurato, presenta tra i vari cimeli, un ciclo di affreschi tra i meglio conservati di tutta 
Europa. Ci sarà una visita guidata. Se rimane ancora tempo scenderemo a piedi sul 
lungo Talvera fino al centro città dove troveremo il pullman.

PRANZO SOCIALE Sabato 29 OTTOBRE

Come ormai tradizione, per chiudere in bellezza la stagione escursionistica organizze-
remo come sempre il pranzo sociale. 
La nostra idea è di tornare a Valeggio come lo scorso anno, visto che la qualità era 
ottima, comunque, per il momento abbiamo ancora tempo per valutare.  
In tempo utile vi daremo notizie più dettagliate.
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650 m totale
in saliscendi

ore 6 circa

E 

Riva ore 6.30 - Arco ore 6.40

Valle dell'Isarco
dA BRESSANONE A CHIUSA SUL SENTIERO dEL CASTAGNO 

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Partendo dal centro di Bressanone (m 559) ci porteremo sul lato nord-ovest della valle, 
quello più esposto al sole. Saliremo per via Castelliere passando per Piani di Sotto, si 
arriva alla cappella di St. Cyrill, luogo di pellegrinaggio. Proseguendo sul sentiero n. 
2 si passa per Pinzago (m 806) si continua per i masi Rittener e Sadehof (m 901), dai 
due masi su strada asfaltata arriviamo al maso Totschling (m 820), poi sul sentiero n.11 
si continua verso le località Wohrgraben e Wohrmann (m 890), quindi in direzione di 
Tongnuier si arriva a Velturno (m 830), qui faremo la sosta per il pranzo, in un locale 
della zona o al sacco. 
Nel pomeriggio riprenderemo il cammino sul sentiero n.12, passando in mezzo a  splen-
didi rustici, in direzione delle chiese di Laurentius e Antonius, fino al maso Radoarhof, 
si sale quindi in mezzo al bosco, per giungere al piccolo borgo di Moar Viersch, quindi 
ad altri masi fino ad arrivare al bellissimo Monastero di Sabbiona, dove effettueremo 
una visita. Scenderemo quindi per via della Croce fino al paese di Chiusa (m 525), dove 
ci attende il nostro pullman. 
Questo facile, anche se lungo percorso (circa 19 km), è la via del castagno e avremo sicu-
ramente la possibilità di assaggiare il vino nuovo e le castagne, il cosiddetto “Torggelen”.

Sabato 5 NOVEMBRE27ª gita V. I. P. 
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25-26-27 NOVEMBRE28ª gita V. I. P. 

Slovenia e Austria
LUBIANA E GRAZ NELLA MAGIA dEL NATALE 

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Si avvicina il Natale, per entrare nella magica atmosfera di questo periodo, quest'anno 
ho scelto due bellissime città nel cuore dalla Mitteleuropa.
Il primo giorno lo dedicheremo a Lubiana, città ricca di storia e soggetta a grandi 
dominazioni, cuore culturale, scientifico, economico e politico della Slovenia, presenta 
un interessante centro storico in stile barocco e art nouveau che sarà sicuramente 
addobbato in occasione dell'Avvento.
Proseguiremo poi per Graz, capitale della Stiria, dal 1999 inserita dall'UNESCO nei 
Patrimoni dell'umanità, capitale europea della cultura 2003, possiede uno dei centri 
storici più conservati d'Europa. Dal XV sec. residenza del ramo più giovane della fami-
glia Asburgo, è stata in seguito completamente ridisegnata dai più famosi architetti 
italiani del rinascimento.

Appena possibile gli interessati potranno ricevere il programma dettagliato.
I posti disponibili sono 52. 

Modalità di iscrizione vedi pag. 35  
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Visto il costante interesse per questa manifestazione, organizzerò anche per il 2016 la 
visita alla Fiera. Trascorreremo una interessante giornata all'insegna dello shopping. 
Saranno presenti, come sempre, centinaia di stands da tutte le regioni italiane e da 
tutto il mondo che offrono i loro prodotti. Per il pranzo non c’è nessun problema, 
all’interno dei padiglioni troverete diversi punti di ristoro che offrono le specialità dei 
Paesi o delle regioni che rappresentano. L’ingresso è libero e vi verrà consegnata una 
mappa con l’ubicazione degli stand.

MILANO - FIERA MONdIALE dELL'ARTIGIANATO
Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Riva ore 7.00
Arco ore 7.10

Martedì 6 DICEMBREFuori programma
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Gite giovani
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Responsabile:
Mora Gilberto (cell. 335.7298451)

Collaboratori:
Betta Enrico
Torboli Alessandro
Artel Gabriella
Montagni Ilaria
Morghen Floriano

Prandi Matteo
Zanoni Luca
Perini Rinaldo
Bottesi Sergio
Torbol Marco
Planchenstainer Angelo
Silveri Luana

17 gennaio CIASPOLADA (LUOGO DA DEFINIRE)

20 febbraio CIASPOLADA IN NOTTURNA RIF. LANCIA - LOC. ALPE DI POZZA TRAMBILENO
13 marzo CIASPOLADA CON LE FAMIGLIE - BONDONE (socc. alpino con cani da ricerca)

10 aprile FESTA MIRALAGO - RIVA DEL GARDA
17 aprile OPEN STRET MAPS  CON LE FAMIGLIE MONTE MARZOLA - TRENTO
22 maggio USCITA SPELEOLOGI (LUOGO DA DEFINIRE)

05 giugno VIA FERRATA SPIGOLO DELLA BANDIERA - SALO’
26 giugno MONTE FINONCHIO - RIF. FINONCHIO F.LLI FILZI - ROVERETO
10 luglio RAFTING SUL NOCE - VAL DI SOLE (OLTRE LE VETTE)

24 luglio VIA FERRATA BEPI ZAC - PASSO SAN PELLEGRINO
4/5/6 agosto TREKKING ATTRAVERSATA MONTE BALDO - RIF. CHIEREGO/ RIF. ALTISSIMO
24/25/26 agosto TREKKING REGIONALE 2016 (SUI CONFINI FRA TRENTINO E AUSTRIA)

28 agosto USCITA CON LE FAMIGLIE (BIODIVERSITA’) - FORRA DEL LIMARO’
11 settembre RADUNO REGIONALE - CIVEZZANO
02 ottobre BICICLETTATA E ARRAMPICATA - NAGO
5/6 novembre CHIUSURA ATTIVITA’ - BAITA CARGONI (SALITA IN NOTTURNA)

ALPINISMO GIOVANILE SAT RIVA DEL GARDA

Vedi regolamento alla pagina seguente
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REGOLAMENTO GITE ALPINISMO GIOVANILE
La partecipazione alle gite è riservata ai Soci del Club Alpino Italiano, salvo diverse 
indicazioni, per poter beneficiare della Polizza Infortuni del C.A.I.
è fatto obbligo iscrivere i giovani entro il giovedì antecedente la gita per ovvi motivi 
logistici, lasciando anche il proprio recapito telefonico.
L’iscrizione alla gita vincola al versamento della quota assicurativa, non restituibile.
Le gite si effettuano comunque e con qualsiasi tempo salvo diversa comunicazione 
da parte della Commissione di Alpinismo Giovanile, la quale avviserà per tempo i 
partecipanti riguardo eventuali cambiamenti. 
Le gite di Alpinismo Giovanile sono organizzate e rivolte esclusivamente ai giovani 
dagli 8 ai 17 anni.
Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile adotteranno tutte le misure atte a tutelare 
l’incolumità dei giovani i quali, dovranno attenersi al presente regolamento e colla-
borare con gli Accompagnatori.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni della 
Commissione Nazionale di Alpinismo Giovanile del C.A.I.
è assolutamente richiesta la puntualità nell’orario di partenza.
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Consumatori Alto Garda

Riva del Garda Piazzale Mimosa, 8/10
 Via Padova, 5 - Blue Garden
 Viale Pilati, 12 - Stai bene Coop
 Viale Pilati, 20

Arco Via Bruno Galas, 33

Bolognano di Arco Via Stazione, 3

Vigne di Arco Via Negrelli, 22

Dro Strada Gardesana Occ. 23/C

Torbole sul Garda Strada Piccola, 4
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13/03/2016 MONTE BONDONE CON ALPINISMO GIOVANILE

28/03/2016 VIA ATTREZZATA DEL COLODRI

10/04/2016 FESTA SOCIALE MIRALAGO - BRIONE

17/04/2016 MARZOLA - CON ALPINISMO GIOVANILE

01/05/2016 PISONI BIKE

15/05/2016 FORRA DEL LUPO

29/05/2016 RIFUGIO CASAROTTA

19/06/2016 RIFUGIO LANCIA

03/07/2016 RODA DI VAEL

23-24/07/2016 TRE CIME DI LAVAREDO

14/08/2016 MONTE ALTISSIMO - NOTTURNA

28/08/2016 FORRA DEL LIMARO - BIODIVERSITA' - CON ALPINISMO GIOVANILE

3-4/09/2016 SLINGIA - RIFUGIO SESVENNA

25/09/2016 VAL DI FUNES

16/10/2016 MALGA KRAUN

06/11/2016 CIMA NODICE

Responsabile: Michele Mandelli (cell. 339.8362212)

IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
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• SALOMON
• THE NORTH FACE
• COLVET
• CAMP
• LOWA
• DEUTER
• FjäLL RäVEN
e molti altri...

RIVA DEL GARDA - Viale Rovereto, 45 - Tel. 0464 551881 - Fax 0464 562136
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17 Aprile MONTE FINONCHIO
1 Maggio PISONI BIKE IN COLLABORAZIONE COL PROGETTO FAMIGLIE
29 Maggio TOUR DEL BURGRAVIATO
26 Giugno TOUR DEI FORTI DI FOLGARIA
22/23/24 Luglio LIVIGNO
4 Settembre  BOCCA DI FOBIA TREMOSINE
2 Ottobre GRIG BIKE

GITE PROGETTO SAT & BIKE

Il programma dettagliato sarà a disposizione di tutti gli interessati quindici giorni prima della data 
prevista presso la sede SAT o nel negozio gas di Amistadi Sergio ai Giardini Verdi e sul sito della sezione. 

INFO: Sergio 335.6470750 / Andrea 347.6001861 / Nicola 347.3473620
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Sentiero
Difficoltà

Partenza e Arrivo
Lungh. 
metri

Tempo 
salita

Tempo 
discesa

401 Gola
E

P: Varone (via Carducci) 
A: Prai de Gom (biv. 407)

11. 720 4.00 3.50

402 Pinza
E

P: Bastione (biv. 404) 
A: Bocca di Trat (biv. 403-413-420-445)

10. 260 5.20 3.00

402 A
E

P: Malga Doss dei Fior 
A: Bocca Trat

630 0.30 0.20

404
E+ EEA

P: Riva del Garda 
A: Bochet Concolì (biv. 417)

5.190 3.10 2.30

404 A
EE

P: biv. 405 (frana) 
A: biv. 404

520 0.30 0.20

404 B Ferrata 
Amicizia
EEA

P: Baita VVFF (biv. 404) 
A: versante est c. Rocchetta (biv. 418)

1. 580 2.40 2.20

405 Susatti
EEA

P: Val Sperone  
A: Condotte Forzate (biv. 404)

5.710 4.50 5.00

405 B
EE

P: Val Sperone (biv. 405) 
A: Vasotina Alta (biv. 417)

760 0.40 0.30

406
E

P: Ballino (chiesa) 
A: rif. S. Pietro (biv. 401)

7.610 2.40 2.30

406 A
T

P: Terra Rossa q. 690 (biv. 406) 
A: Casa Bastiani q. 854 (biv. 406)

1980 0.30 0.20

406 B
T

P: Tenno (biv. 401) 
A: Canale (biv. 406)

2. 020 0.30 0.20

410
E

P: Calino (biv. 406) 
A: Sella M Calino (biv. 412)

410 0.15 0.10

412
E

P: pr. Sella M Calino (biv. 410) 
A: Malga Tenno (biv. 433)

3. 270 2.00 1.20

413 Cime
Garda Brenta
E

P: Vallone Concolì (biv. 404) 
A: Bocca Trat (biv. 402-403-420-445)

9. 930 4.00 3.30

SENTIERI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE SAT DI RIVA
INSERITI NEL CATASTO SAT TRENTO
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Sentiero
Difficoltà

Partenza e Arrivo
Lungh. 
metri

Tempo 
salita

Tempo 
discesa

413 A
EE

P: Vallone Concolì (biv. 404) 
A: bivio 413

260 0.20 0.15

417 Zanotti
E

P: Biacesa 
A: Bocca Giumella (biv. 413-451)

6. 510 4.00 3.15

417 A
E

P: Versante N.E. di Cima Giochello (biv. 413) 
A: Sella N.O. di Cima Giochello (biv. 417)

480 0.20 0.20

418 Crazidei
E

P: ps. S. Giovanni (biv. 402) 
A: vers. Est C. Rocchetta (biv. 413)

2. 550 2.20 1.30

420 Garda-
Brenta
EE

P: Bocca Trat (biv. 402-403-413-445) 
A: Bocchetta Slavazi

5. 700 1.50 1.45

422 Alpini
E

P: pr. Pregasina (biv. 422 B) 
A: Passo Rocchetta (biv. 422 B)

4. 620 2.00 1.30

422 A
Sent. Costa
EE

P: Calcarolle (biv. 422 B) 
A: Bocca Larici (biv. 422 B)

1.070 1.00 1.00

422 B 
Palaer
T

P: Pregasina (biv. 422) 
A: Passo Rocchetta (biv. 422)

4. 480 2.00 1.20

429
E

P: Tof (biv. 422) 
A: Biacesa (biv. strada provinciale)

2.200 1.30 1.45

429 A
Scala Santa
EE

P: Biv. 429 q. 786 
A: Bocca da Lè

560 0.20 0.15

430 Cima Nara
EE

P: Bocca da Lè (biv. 429-429 A) 
A: Prati Vil o Guil (biv. 422)

4. 550 3.10 2.30

430 A
EE

P: Biv. 430 q. 1058 
A: Biv. 430 q. 1100

180 0.20 0.20

430 B
EE

P: pr. Cima Nara N (biv. 430) 
A: pr. Cima Nara S (biv. 430)

880 0.35 0.25

445 Sentiero 
della Regina
EE

P: Lago di Tenno 
A: Bocca Trat (biv. 402-403-413-420)

6. 270 4.00 3.00

continua
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Sentiero
Difficoltà

Partenza e Arrivo Lungh. 
metri

Tempo 
salita

Tempo 
discesa

460 Ferrata 
Foletti
EEA

P: Vasotina (loc. Le Frate biv. 417) 
A: Cresta S/E C. Rocca (biv. 405)

1. 440 1.20 1.10

460 B
EE

P: Chiesa S. Giovanni (biv. 460) 
A: Bocca Pasumer (biv. 405 B)

720 0.30 0.20

470 dei Béchi
E

P: Biacesa (biv. 417) 
A: Cresta S/SE Cima Capi (biv. 405)

2.120 1.10 1.00

471 Laste-Gal-
leria di guerra
EEA

P: Val de Gac (biv. 470) 
A: Bocca Pasumer (biv. 405 B-460 B)

2. 320 1.40 1.30

471 A
Attr. C. Rocca
EEA

P: Vers. S Cima Rocca (biv. 471) 
A: Vers N Cima Rocca (biv. 471)

420 0.20 0.20

472 defension 
mauer Lutteri
E

P: Caregna di Biacesa (biv. 471) 
A: Val dello Sperone (biv. 405)

2150 0.40 0.30

480
E

P: Volta di No 
A: Bosco Monte S. Pietro (biv. 401)

4020 2.00 1.20

480 A
E

P: Novino (biv. 480) 
A: q. 474 (biv. 401)

920 0.20 0.15

601
E

P: Torbole piazza Vittorio Veneto 
A: rif. Altissimo D. Chiesa (biv. 622-633-651)

12.970 6.00 4.20

601 A
E

P: Doss Segron q. 550 (biv. 601) 
A: Doss dei Frassini (biv. 601)

370 0.20 0.20

601 B
E

P: Malga Zures (biv. 601) 
A: Ex cimitero di guerra (biv. 601C)

 4.210   

601 C
E

P: Sas Sega (biv. 601B) 
A: Tornante c/o malga Casina (biv. 601)

2.290   

per un totale di 136 km
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 1 maggio RIFUGIO  CHIEREGO
5 luglio SASSO BIANCO   
31 luglio TOFANA dI MEZZO  
7 agosto SASS dE PUTIA     
21 agosto BOCCHETTE ALTE     
4 settembre COLAC
18 settembre SASS RIGAIS     
2 ottobre CIMA VALSORdA

GITE SAT ARCO

Il programma completo e dettagliato di tutte gite della SAT di Arco si trovano sul libretto 
che sarà a disposizione di tutti gli interessati presso la sede di Via S. Anna, 42.
tel/fax 0464 510351 www.satarco.it
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Presidente Giorgio Galas
Vice Presidente  Rosanna Giacomolli
 Stefano Benini
Cassiere Manuela Miorelli
Segretario Adriano Boccagni 
Consiglieri  Sergio Amistadi
 Paolo Liserre
 Michele Mandelli
 Gilberto Mora
 Silvano Moro
 Giancarlo Pellegrini
 Luigi Sansoni
 Rudy Simonetti
 Maurizio Torboli
 Luisa Vidi

Revisori dei conti Nicola Campisi
 Claudio Martinelli 
 Nello Santorum
 

C. A. I. - S. A. T. SEZIONE dI RIVA dEL GARdA 
anno 2016

Capostazione Danilo Morandi
Vice Capostazione Davide Tosi
Chiama di soccorso 118
 0464.550550

STAZIONE C.N.S.A.S.

www.satrivadelgarda.itSITO INTERNET

CONSIGLIO dIRETTIVO
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La nostra bellissima sede è a disposizione di tutti gli 
associati e loro amici. Troverete una ricca raccolta di 
riviste di montagna, tantissime guide per escursioni 
e gite, una fornita biblioteca con oltre 1.500 volumi, 
e amici con cui condividere una piacevole serata.

I nostri rifugi:
1. Santa Barbara
2. Nino Pernici
3. San Pietro

1

2 3

Apertura sede:
sera: tutti i martedì, e il primo venerdì 
del mese per biblioteca e ritiro bollini.



38066 RIVA DEL GARDA - Via Nino Pernici, 14/B
Tel. 0464 552137 - 554414 Fax 0464 554913

e-mail: rivagarda1@ageallianz.it

38068 ROVERETO - viale Trento, 31
Tel. 0464 410935 Fax 0464 554913

e-mail: rovereto2@ageallianz.it

MAURO CHIZZOLA e FRANCO ANTONINI


