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Corpo Nazionale Soccorso Alpino

chiamata unificata di soccorso 112
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 112
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 112 in caso di bisogno. Attendere che sia 
l’operatore del 112 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 112 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 112
Il 112 è referente per tutti i servizi sanitari di primo soccorso, 
compreso Soccorso Alpino e Elisoccorso. 
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Care Socie  
 e cari Soci, 
Anche quest’anno arriva, come regalo di Natale, la presentazione 
del libretto-calendario gite per il 2018. Guardando il trascorso 
2017, le gite hanno avuto un grande successo e per questo vo-
glio complimentarmi con tutti i capigita che con grande passione 
hanno guidato i partecipanti nelle varie escursioni.  Si ringrazia 
particolarmente chi con la propria disponibilità e lo spirito di ser-
vizio ha portato a far coesistere nel modo migliore possibile tutte 
le uscite che gli sono state proposte. 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. Non possiamo dimenticare i V.I.P. che hanno concluso le loro numerosissime e 
partecipate escursioni e gite. Un sentito grazie a tutti i collaboratori che hanno potuto realizzare le 
uscite sul territorio con le Scuole, momento importante per l’educazione dei nostri scolari riguardo 
l’ambiente che ci circonda. Tornando alle nostre gite, ricordo che troverete il programma dettagliato  
solo per le gite SAT e VIP, 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 con le sezioni di Riva 
del Garda e di Arco. 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 appuntamento molto importante della vita sociale: 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci che si svolgerà nel febbraio 2018 e che sarà elettiva per il rinnovo del 
Direttivo. 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.

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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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 venerdì 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 2018 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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Programmazione tour di gruppo e viaggi individuali su misura.
Pacchetti turistici dei migliori tour operator

Biglietteria aerea, navale e ferroviaria
Assicurazioni di viaggio - Visti

Posteggio privato in centro a Riva del Garda

segui i nostri viaggi su facebook
www.facebook.com/gardaviaggi/

38066 RIVA DEL GARDA (TN) - Viale Martiri XXVIII Giugno 11a
Tel. 0464 554018 - Fax 0464 554476
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Domenica 28 GENNAIO1ª gita

E

Riva ore 13.00 - Arco ore 13.10

Gruppo Adamello

GITA CON CIASPOLE AL  RIFUGIO TRIVENA  (con cena al rifugio)

Capigita e iscrizioni: Sergio Amistadi (cell.335.6470750) Stefano Benini (cell.349.8621957)

500 m

ore 4.00

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 18 FEBBRAIO2ª gita 

MS

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10

Val Campelle

PASSO CINQUE CROCI (m 2019) scialpinismo

Capogita e iscrizioni: Francesco Poli (cell. 347.2349008)
Iscrizioni: Sergio Amistadi (cell. 335.6470750) - Stefano Benini (cell. 349.8621957)

700 m

ore 2.00 di salita

Punto di partenza: Ponte Conseria, Val Campelle,  zona passo Manghen
Punti di ristoro: a metà del percorso troviamo un piccolo rifugio non sempre aperto 
e con pochi posti a sedere. Qui si farà sarà una sosta ma è consigliato portare con se 
qualcosa da mangiare.
La gita parte dal ponte Conseria, in fondo alla val Campelle, il primo tratto si sviluppa 
in mezzo ad un erto e fitto bosco. Dopo un ora circa si arriva alla Malga Conseria, punto 
panoramico per una pausa (Sent. numero 326). Proseguendo per ampi pendii si arriva 
al passo Cinque Croci.
La discesa sarà la stessa dal passo fino al rifugio, poi per bella forestale fino al parcheggio. 

Obbligatoria normale dotazione da scialpinismo. Itinerario classico di scialpinismo 
senza punti di ristoro. Nel caso rimanesse del tempo, verranno effettuate prove ARTVA.

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



16

DOMENICA 11 MARZO3ª gita

MS

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10

Valle dei Mocheni - Lagorai

PASSO PALÙ (m 2071)  scialpinismo e ciaspole

Capogita e iscrizioni: Francesco Poli (cell. 347.2349008)
Iscrizioni: Sergio Amistadi (cell. 335.6470750) - Stefano Benini (cell. 349.8621957)

700 m

ore 2.00/2.30 di salita

Punto di partenza:  parcheggio  Loc. Frotten dopo Palù del Fersina
No punti di ristoro
Proponiamo una classica escursione invernale nella magnifica valle dei Mocheni. La 
gita si predispone sia per gli sci che per le ciaspole. Il percorso si sviluppa nella prima 
parte nel bosco (sent. numero 370) per poi aprirsi in dolci pendii fino ad arrivare al 
panoramico Passo Palù.
La discesa è a piacere lungo l’itinerario di salita

Adatto per scialpinismo e ciaspole  
Obbligatoria normale dotazione da scialpinismo. Itinerario classico di scialpinismo. 
Possibilità di punto di ristoro al Rifugio Sette Selle. Per i meno allenati vi è la possibilità 
di fermarsi al rifugio. Dal rifugio alla cima circa 1.30.  Se rimanesse del  tempo, verranno 
effettuate prove ARTVA.

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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6-7-8 APRILE4ª gita 

Campania
WEEK-END ESCURSIONISTICO - CULTURALE NELLA PENISOLA SORRENTINA

Capigita, iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464.520742 - cell. 337.455472), Elisa Zanoni 
(cell.328.4818110)

Raggiungeremo la penisola Sorrentina con volo Verona-Napoli (andata e ritorno) e 
soggiorneremo a Sorrento da dove effettueremo il nostro programma trekking

PROGRAMMA DI MASSIMA:
Venerdì 06.04: Riva-aeroporto e volo Verona-Napoli al mattino presto;
 trekking lungo il sentiero degli Dei fino a Positano       

Sabato 07.04: Capri-monte Solaro   

Domenica 8.04 Napoli sotterranea e Spaccanapoli;
 rientro in serata con volo Napoli-Verona - trasferimento a Riva

Iscrizioni fino al 31.01.18 riservato ai soci SAT
Dopo tale data a tutti gli interessati   

Programma dettagliato sul sito SAT     

Organizzazione by Michelangelo International Travel Riva del Garda
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Bondone - Stivo
TRAVERSATA: PATONE D'ISERA - MONTE BIAENA - RONZO CHIENIS

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

Dall'abitato di Patone (604 m) frazione di Isera, il sentiero SAT 642 LA DIRETTISSIMA 
sale alla pineta di Poia. Incrociata una strada forestale, si continua in forte pendenza 
attraverso il fitto bosco per arrivare alla base di una fascia calcarea che si supera per 
facili roccette alternate a rampe terrose, si percorre uno stretto camino  che oltrepassa 
una paretina. Si arriva a una strada forestale che con alcuni veloci tornanti tocca la 
sella del Somator (1277 m) e per stradina asfaltata in direzione sud raggiunge la vicina 
Malga Somator m 1310 adibita a ristorante-rifugio (ore 2). Continuando sempre sulla 
stessa stradina e passando sotto il versante est del Monte Biaena si perviene alla località 
Casa Grigolli m 1320 (15'). Ora un ripido tracciato a segnavia SAT 673 risale il boscoso 
versante orientale della nostra cima arrivando poco sotto la croce della vetta m 1618 
(45'-ore 3). Sosta per il pranzo. Con il tracciato SAT 678 si passa per la Baita SAT, poi 
per la località Poia si scende a Chienis m 950 dove troveremo il pullman (60'-ore 4).

Domenica 20 MAGGIO5ª gita 

E

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.40

1000 m

ore 4.00
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E

Riva ore 6.00 - Arco ore 6.10

Gruppo Piccole Dolomiti 
TRAVERSATA: OSSARIO PASUBIO - CIMA CAREGA - RONCHI DI ALA

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

1000 m

ore 7.00

Con il pullman attraverso la Vallarsa arriveremo al posteggio dell'Ossario dove sarà 
possibile consumare una breve colazione. Da qui inizierà la nostra gita su tracciato 
militare “la strada del re” che in circa mezz'ora condurrà ad un ponte tibetano di recente 
costruzione lungo 110 metri e alto 35 che collega il Trentino con il Veneto. Trattasi  di 
ponte non propriamente tibetano, ma una comoda passerella sostenuta da 4 tiranti 
che permette il passaggio in estrema sicurezza.
In circa 1 ora si arriverà al Passo Campogrosso dove imboccheremo il sentiero di salita 
verso la Bocchetta dei Fondi e il rifugio Fraccaroli m 2230  con la possibilità di salire la 
vicina cima Carega m 2259 (15 minuti dal rifugio). Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio 
con segnavia SAT 108  dapprima su strada militare e poi per sentiero, passando per la 
capanna Sinel, scenderemo fino a Ronchi di Ala dove troveremo il pullman.

Domenica 24 GIUGNO6ª gita
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Gruppo di Brenta Est

TRAVERSATA: LAGO DI TOVEL - TERRES

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

Dal parcheggio alla testata della val di Tovel (1160 m), si percorre il sentiero che co-
steggia la sponda settentrionale del lago, per salire verso sinistra su un ripido tracciato 
con segnavia n.339 che sale fra sassi e mughi fino a una strada forestale, la si percorre 
lungamente nel bosco e dopo una diramazione si lascia la strada salendo per una valletta 
di conifere e faggi, si attraversa il torrente Rislà, si ritorna sulla forestale e poco oltre 
a 1520 m si imbocca un erto sentiero che risale la selvaggia Val Strangola fino al bivio 
che collega Malga Termoncello a Malga Flavona. Ora si prende a sinistra il sentiero n. 
330 che sale al passo di Termoncello m 1856 ed esce nel pascolo della malga omonima. 
Poco a valle della malga si stacca il sentiero n. 330A che attraversa il prato verso est, 
contorna con percorso ondulato il versante nord di cima Loverdina fino a raggiungere 
malga Loverdina,(1771 m) adibita a bivacco, con vista sulla valle dell'Adige, Lagorai e 
Dolomiti. Ora a sx con sentiero n.370 si scende nel bosco, per raggiunge la bella conca 
di Malga d'Arza m 1507. Dal prato dietro la malga si raggiunge l'imbocco del sentiero 
n. 368 che con continui e brevi saliscendi raggiunge il rif. Dos della Quarta (bivacco) 
m1661. La strada ora il leggera discesa, passando tra belle conche prative conduce al 
Rifugio Genzianella (m1581). Sosta per il pranzo. Ora per strada forestale e poi per 
mulattiera si supera la località di Splazol (m 1088), si scende per la dorsale boscosa 
raggiungendo lo spartiacque con la val di Tovel, si prosegue con una strada forestale e 
si raggiunge il paese di  Terres (m 580). 

Domenica 15 LUGLIO7ª gita 

E

Riva ore 6.00 - Arco ore 6.10

850 m

ore 7
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E

Riva ore 6.30 - Arco ore 6.40

Gruppo Presanella 
GIRO DEI 12 LAGHI

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

1000 m

ore 6.00-7.00

Con il pullman si raggiungerà Passo Campo Carlo Magno dove avrà inizio la nostra gita.
Su comoda strada sterrata in 1 ora di cammino raggiungeremo il Lago delle 
Malghette,caratteristico lago alpino dove faremo una breve sosta. Attraversato il 
ponte lungo il sentiero 267 passeremo dal Lago Alto per poi raggiungere i Tre Laghi.
Oltrepassata questa zona con bella veduta sul sottostante Lago Scuro, saliremo alla 
bocchetta dei Tre Laghi da cui, per chi lo vorrà, con una digressione di circa 1 ora 
(brevi tratti attrezzati ) sarà possibile raggiungere la cima Zeledria. Il sentiero sale ora 
al soprastante Passo dei Tre Laghi (m 2480) da dove si attraversa verso il Lago Serodoli 
e il Lago Gelato. Sulle rive di uno dei laghi sosteremo per il pranzo al sacco.
Proseguiremo ora lungo il classico e famoso percorso dei “5 Laghi”, con spettacolare 
vista sul Lago Nero e Nambino e il gruppo di Brenta, toccando il Lago Nambino e il 
Lago Ritorto. Da qui scenderemo alla località Patascos e a Madonna di Campiglio dove 
troveremo il pullman per il ritorno.

Domenica 29 LUGLIO8ª gita
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Domenica 12 AGOSTO9ª gita

E

Riva ore 5.00 - Arco ore 5.10

Gruppo Marmolada
TRAVERSATA: ALBA - VAL CONTRIN - PASSO OMBRETTA - CIMA OMBRETTA (facoltativa)
RIF. FALIER - MALGA CIAPELA

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

1200 m (solo traversata)
1500 m (con salita alla cima)
ore 6 (solo traversata)
ore 7.30 (con salita alla cima)

Dalla località Solagna di Alba (piazzale funivia Ciampac), il boscoso sentiero SAT 602 
sale ripidamente al Cancel m 1736 (rif. Baita Locia) dove si entra nella pianeggiante 
Val Contrin, si valica il rio, si passa dalla baita Robinson e si sale al poggio dove sorge 
il rifugio Contrin m 2016 (ore 1.30).
Con segnavia 606 si risale la Val Rosalia sino a quota 2400 m alla base di un roccione 
dove si prende il tracciato 610 SAT  che sale al Passo Ombretta (m 2702) ore 1.45 dal 
rif. Contrin.
Dal passo possibilità di salire alla cima. Lasciato il bivacco Dal Bianco si segue il sen-
tiero 650 che fra ghiaie e roccette raggiunge  cima Ombretta m 3011 (1 ora dal passo 
omonimo). Si ridiscende al passo in circa 30 minuti. Si cala sul versante bellunese al 
Pian d'Ombretta e al rifugio Falier (m 2050) 1 ora.
Sosta per il pranzo.
In meno di due ore si scende a malga Ombretta calando poi a malga Ciapela (m 1460) 
dove troveremo il pullman per il ritorno.
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E

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.40

Gruppo Lagorai - Cima d'Asta
TRAVERSATA:
VAL CAMPELLE - PONTE CONSERIA - CIMA D'ASTA - VAL MALENE - MALGA SORGAZZA

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

1° giorno: 1000 m
2° giorno: 600 m

1° giorno: ore 6.00-7.00
2° giorno: ore 6.00-7.00

1° giorno
Con il pullman raggiungeremo il Rif. Carlettini in Val Campelle e il vicino Ponte Conseria.
Da qui inizieremo la salita  verso  Malga Conseria e il soprastante Passo di 5 Croci. Da 
qui lungo il sentiero SAT 326 attraverso vasti alpeggi raggiungeremo Forcella Magna 
a quota 2117 m dove potremo sostare per il pranzo al sacco. Dal passo dopo una breve 
discesa sul versante della Val Cia imboccheremo il sentiero SAT 380B (Alta via del 
Granito) che ci condurrà ad una forcella sulla cresta di Cima d'Asta da cui con breve 
discesa arriveremo al lago omonimo e al Rif. Brentari.  

2° giorno
Fatta colazione ci incammineremo lungo il sentiero SAT 364 che in circa mezz'ora di 
cammino raggiunge un evidente crestone sovrastante. Scesi sul versante opposto, si im-
bocca il sentiero che in circa un'ora ci porterà alla croce di vetta di Cima d'Asta (m 2847).
Tornati al rifugio per il pranzo (libero) ci incammineremo lungo il sentiero SAT 386 in 
traversata verso l'altipiano del Passetto. Da qui il panoramico tracciato scende al M. 
Coston da dove con vari tornanti si raggiunge il fondovalle nei pressi di Malga Sorgazza 
dove troveremo il pullman per il rientro.

25 - 26 AGOSTO10ª gita 
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1 - 2 SETTEMBRE11ª gita 
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Cortina d'Ampezzo 
USCITA COMPONENTI G.R.A.M (GRUPPO ROCCIATORI E ALTA MONTAGNA)

RIFUGIO 5 TORRI
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Domenica 9 SETTEMBRE12ª 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 9 SETTEMBRE13ª gita

Dolomiti Feltrine - Cimonega     
TRAVERSATA: PASSO CEREDA - PASSO PALUGHET - RIF. CALTENA - TRANSACQUA

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

Da Passo Cereda (m 1360), che collega il Primiero con l'Agordino, iniziamo a salire per 
stradina, poi per sentiero SAT n. 729 che seguiremo fino al termine. Il tracciato sale 
abbastanza ripido  per bosco e poi per forestale arrivando a Malga Fossetta che lasciamo 
sulla dx e seguiamo il segnavia SAT che sale agevolmente nel bosco. Ora il percorso 
raggiunge un ripido canalone ghiaioso che si risale faticosamente pervenendo al passo 
Palughet (m 1915) ore 1.30. Bel panorama su Pale di San Martino, cima Bocche, Lagorai 
e Piz Sagron. Ora il sentiero punta a ovest tra fitti mughi, si raggiunge un bivio, si lascia a 
dx il sentiero per malga Fossetta e  si scende a sx brevemente per un tratto molto ripido 
e poi ancora per meno erti  tornanti arriviamo sul fondo della Val Giasinozza (m1750).
Ora in leggera discesa per sentiero e poi per forestale si raggiunge il bivacco baita Co-
golate (m 1321) dove ci fermeremo per il pranzo. Sempre per stradina e passando sotto 
il Cimon di Fradusta, fra prati e crode raggiungiamo dapprima le belle baite Giasinozza 
e poi il rifugio Caltene (m1265) situato in magnifica posizione verso le Vette Feltrine.
Ora per carrareccia passando tra casette e baite si scende in circa 1 ora a Transacqua 
dove troveremo il pullman.

E

Riva ore 6.00 - Arco ore 6.10

650 m

ore 6
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Domenica 23 SETTEMBRE14ª gita 

Gruppo Prealpi Ledrensi 
TRAVERSATA: PASSO BALLINO - MALGA NARDIS - DOSS DE LA TORTA 
BOCCA USSOL - RIFUGIO AL FAGGIO

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

Con il pullman si raggiungerà il passo del Ballino dove avrà inizio la nostra gita. Dappri-
ma per strada forestale e poi per comodo sentiero militare recentemente ristrutturato 
in circa 3 ore di cammino raggiungeremo malga Nardis. Ora seguendo il segnavia SAT 
420 attraverso praterie arriveremo a bocca Slavazi dove faremo sosta per il pranzo al 
sacco. Con una breve digressione sarà possibile raggiungere anche la cima del Doss de 
la Torta da cui si può godere di un vasto panorama sul gruppo di Brenta. Proseguendo 
sul sentiero si toccherà cima Gavardina per poi scendere alla bocchetta dell'Ussol. Ora il 
sentiero cala alla sottostante malga Guì fino a raggiungere il Rif. Al Faggio alla testata 
della Valle di Concei dove ci fermeremo per un rinfresco di fine stagione e ritroveremo 
il pullman per il rientro.

E

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.40

1200 m

ore 6.00 - 7.00
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11-12-13-14  OTTOBRE15ª gita

Parco Nazionale del Pollino (Calabria e Basilicata)     
TREKKING DEL POLLINO  E  MATERA (con guida)

Capogita e  iscrizioni: Alberto  Maganzini (cell. 339.8103320)
 Rudi Simonetti (cell. 329.0524803) 

Info-costi-prenotazioni: da marzo 2018
                                                                                                  
N.B. Iscrizioni aperte prioritariamente ai soci SAT di Riva

Agenzia Viaggi EKOVIAGGI - viale Prati - Riva del Garda



29

I NOSTRI VIAGGI …

… LE VOSTRE EMOZIONI 

  

       

                                           

TROVA I NOSTRI PROGRAMMI SU: www.flipperviaggi.com

TROVA I NOSTRI PROGRAMMI SU

www.flipperviaggi.com

I NOSTRI VIAGGI …

… LE VOSTRE EMOZIONI 

  

       

                                           

TROVA I NOSTRI PROGRAMMI SU: www.flipperviaggi.com

I NOSTRI VIAGGI …

… LE VOSTRE EMOZIONI 

  

       

                                           

TROVA I NOSTRI PROGRAMMI SU: www.flipperviaggi.com

I NOSTRI VIAGGI …

… LE VOSTRE EMOZIONI 

  

       

                                           

TROVA I NOSTRI PROGRAMMI SU: www.flipperviaggi.com

TORBOLE SUL GARDA - VIA MATTEOTTI, 24 - TEL. 0464.505072

I nostri viaggi...
    ...le vostre emozioni

Il mondo è un libro e chi non viaggia legge solo una pagina
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20% di SCONTO ai SOCI SAT

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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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) 
07.02 mercoledì Rassegna fotografica gite 2017 Rino

17/18.02  Mentone (Francia) – Festa dei limoni Rino

24.02 sabato Monti di Fundres - Fane Alm Adriano

10.03 sabato Alpe di Siusi – Rifugio Molignon Gianni

24.03 sabato Alpe di Villandro – Baita Stofflhutte Rino

15.04  Monte Baldo – Sui sentieri della Grande Guerra Adriano

23/28.04  Trekking in Sardegna  Adriano

29.04  Val di Funes – da Tiso a Tiso Rino

02/07.05  Trekking in Sardegna (eventuale secondo gruppo) Adriano

13.05  Altopiano del Salto – Cascate di Stanghe e castello Wolfshurn Rino

27.05  Valle d'Isarco – Da Bressanone all'Abbazia di Novacella Adriano

10.06  Gruppo di Tessa – Da Lagundo al maso Mutkopf Rino

23.06 sabato Val di Funes – Malga Zannes, rifugio Genova, Longiaru Rino

02/06.07  Piemonte – Trekking sul  Monviso Adriano

08.07  Gruppo della Marmolada – Rifugio Contrin Gianni

22.07  Alpi Ledrensi – Da Passo Durone a Cima Serra Adriano

26/29.07  Germania – Navigazione sul Reno, Magonza e Coblenza Rino

02.08 giovedì Gruppo Sassolungo- Passo Sella, rif. Sassopiatto, Campitello Gianni

19.08  Dolomiti Bellunesi – Altopiano di Sovramonte Giancarlo

30.08 giovedì Gruppo del Brenta – Passo Grostè, rif. Tuckett, Campiglio Gianni

16.09  Gruppo Sesvenna – Slingia, rif. Sesvenna, gola Uina, Engadina Rino

23/28.09  Trekking sui monti e litorali laziali e isola di Ponza Adriano

30.09  Passo Vezzena, forte Verle, cima Vezzena Giancarlo

14.10  Alpi Ledrensi - Tremalzo, passo Nota, Molina di Ledro Giancarlo

28.10  Pranzo sociale 

03.12 lunedì Milano – Fiera dell'Artigianato Rino

06/09.12  Repubblica Ceca – Praga e i mercatini di Natale Rino
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...per motivi organizzativi, onde evitare il ripetersi di spiacevoli contrattempi, le iscri-
zioni alle varie gite saranno aperte dal giorno successivo l'ultima gita effettuata e si 
chiuderanno 48 ore prima della partenza.
Questa regola tiene conto solo delle scadenze delle gite di montagna di un giorno, le 
turistiche non sono prese in considerazione.

IMPORTANTE: le iscrizioni e le cancellazioni sono valide solo se effettuate 
per telefono o di persona. NON saranno presi in considerazione messaggi 
telefonici, WhatsApp, e-mail ecc.

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.

Tenete inoltre presente che...

...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. 

Ricordatevi che...
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Se per il giorno della gita fosse prevista pioggia, ci potrebbe essere la possibilità che 
la gita venga posticipata o annullata.
Quindi, in caso di previsioni di cattivo tempo, visto che il servizio meteo è attendibile al 
90%, dovrete informarvi voi, contattando il capogita nel giorno che precede 
l'escursione, per sapere se questa verrà effettuata onde evitare qualche 
inutile levataccia.

MODALITA' DI ISCRIZIONE PER LE GITE TURISTICHE
DI DUE O PIU' GIORNI

Per queste gite, le iscrizioni saranno riservate ai soli SOCI SAT fino alla data indicata 
nei singoli programmi, dopo tale data, se ci fossero ancora posti disponibili, potranno 
iscriversi anche i non soci.
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.

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 (112) a pag. 4-5
e il regolamento gite a pag. 10 e 11 di questo libretto.

La quota associativa annuale alla S.A.T. è di 42 € per socio ordinario e 21 € per socio familiare.
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17 - 18 FEBBRAIO1ª gita V. I. P. 

Francia
MENTONE - FESTA DEI LIMONI

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Ho pensato di portarvi in Francia, precisamente a Mentone, per la festa dei limoni, 
che quest’anno festeggia gli 85 anni. Carri allegorici sfileranno per le vie della città 
addobbati con i limoni di Mentone, noti in tutto il mondo per il loro colore e sapore.
Il primo limone in Europa venne trapiantato in questo luogo, grazie al clima mite.
Mentone è nota anche come rinomata località di soggiorno molto in auge già dalla 
fine dell'800.

Appena possibile fornirò il programma dettagliato a chi lo richiede.
Visto che il tempo è poco, raccolgo già da subito le vostre iscrizioni.

Supporto assicurativo: Agenzia Garda

Max 53 persone

SERATA FOTO Mercoledì 7 FEBBRAIO 

Auditorium Scuole Scipio Sighele (Rione 2 giugno) - ore 20.30
RASSEGNA FOTOGRAFICA GITE 2017 a cura di Rino Tedeschi
seguirà un piccolo rinfresco...
...per i dolci contiamo come sempre, sulla disponibilità delle nostre meravigliose VIP.
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Gruppo dei Monti di Fundres
FANE ALM
Capogita e iscrizioni: Adriano Boccagni (tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835)

Superata Bolzano e Bressanone, proseguiamo in  Val Pusteria fino a raggiungere il vicino 
paese di Rio Pusteria, dove deviamo a sinistra in direzione Maranza, per raggiungere 
infine Valles, dove termina la strada ed inizia la nostra prima escursione invernale del 
2018.
Siamo a quota 1400 e dopo breve tratto la stradina inizia a salire transitando davanti 
a malga Kurkofelhütte. Con diverse serpentine si continua a salire fino ad arrivare al 
parcheggio estivo in prossimità della Fane Alm (m 1740) che, dopo una curva, ci appare 
nel pieno del suo splendore della veste invernale. Pochi passi e siamo arrivati. Qui c'è 
possibilità di ristoro in una delle malghe in loco, oppure pranzo al sacco. Nel pomeriggio, 
approssimativamente verso le ore 14.30-15.00 in relazione anche al meteo, sempre 
sulla medesima strada, percorriamo a ritroso il cammino del mattino e raggiungiamo 
nuovamente il fondovalle, dove ritroveremo il pullman per il rientro a casa. La partenza 
è prevista per le ore 16.30.

Passeggiata sulla neve
consigliati i ramponcini

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.40
Sarche ore 8.00 - Trento ore 8.20

350 m salita
350 m discesa

ore 3.00 / 4.00
salita e discesa

Sabato 24 FEBBRAIO2ª gita V. I. P. 
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Sabato 10 MARZO3ª gita V. I. P. 

Alpe di Siusi
COMPATSCH - RIFUGIO MOLIGNON

Capogita e iscrizioni: Gianni Zanolli (cell. 331.4462491)

Questa facile escursione sulla neve ci porta ancora una volta nello splendido scenario 
dell'Alpe di Siusi. Raggiungeremo il grande parcheggio in località Compatsch (sempre 
se riusciremo a transitare da Siusi prima delle 9.00, altrimenti dovremmo prendere la 
funivia) da dove avrà inizio la nostra escursione, siamo a quota 1870 m. Ci incammi-
neremo su una comoda strada forestale (segnavia n. 7) battuta dal gatto delle nevi, 
dovremo fare un po di attenzione perché in due punti attraverseremo le piste da sci. 
Dopo aver superato l'albergo Panorama e passati vicino all'albergo Punta d'Oro il per-
corso in leggera salita si stacca dalle zone maggiormente frequentate, dandoci così la 
possibilità di apprezzare in tranquillità il bellissimo panorama che ci circonda. In circa 
due ore arriveremo al rifugio Molignon (m 2054) dove ci fermeremo per il pranzo. Il 
ritorno potrà essere effettuato dalla stessa strada di salita o da un'altra forestale dove 
dovrebbe esserci la possibilità di noleggiare la slitta, ma di questo potrò informarmi 
solo a stagione iniziata quindi ve ne darò notizia all'atto dell'iscrizione.
Quasi sicuramente non serviranno le ciaspole ma si raccomandano i ramponcini. 

Passeggiata sulla neve
consigliati i ramponcini 

Riva ore 6.45 - Arco ore 6.55
Sarche ore 7.15 - Trento ore 7.35

200 m salita  
200 m discesa

ore 2.00 in salita
ore 1.30 in discesa
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Sabato 24 MARZO4ª gita V. I. P. 

Alpe di Villandro
BAITA STOFFLHUTTE

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

La nostra terza gita invernale incomincia con il percorrere fino a Chiusa l’ Autobrennero, 
per poi salire verso il paese di Villandro, si prosegue fino al parcheggio  dell’Hotel Sam-
bergerhof  dove una navetta ci porterà al parcheggio della malga Gasser (m 1744).  Qui 
inizia la nostra escursione, si sale accanto alla pista da slittino seguendo il sentiero n. 15 
attraverso il bosco e poi camminando su pascoli innevati, dopo circa 2 ore si raggiunge 
la nostra meta, baita Stofflhutte 2060 m. Dove ci fermeremo per il pranzo al sacco o 
in baita, pomeriggio dopo la pennichella, si ritorna sempre su sentiero n. 15 per poi 
imboccare il sentiero n. 1, per  raggiungere la Marzuner Schupfe e poi malga Moar en 
Plum 1860 m. Piccola sosta per raggruppare tutti e poi via verso la Gasser alm dove 
troveremo il pullmino.

Passeggiata sulla neve
consigliati i ramponcini 

Riva ore 6.30 - Arco ore 6.40
Sarche ore 7.00 - Trento ore 7.20

360 m salita  
360 m discesa

tot. ore 5.00 (12 km)
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Domenica 15 APRILE5ª gita V. I. P. 

Gruppo del Monte Baldo
SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA, IL MONTE VIGNOLA

Capogita e iscrizioni: Adriano Boccagni (tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835)

Saliamo verso l'altopiano di Brentonico ed arriviamo a San Valentino (m 1320), dove 
abbandoniamo il pullman ed iniziamo la nostra escursione. Ci immettiamo sul "Sen-
tiero della Pace" e con percorso in leggera salita raggiungiamo il colle di Postemon (m 
1516). Si prosegue verso i pascoli delle Colme di Pravecchio, e si inizia un magnifico 
percorso su strada militare della prima guerra mondiale, contornata da vecchi ruderi 
di fortificazioni, trincee e opere militari. La vista spazia continuamente verso la valle 
dell'Adige e dopo aver raggiunto il Corno della Paura (m 1539), scendiamo di circa 
150 mt. fino alla Bocca d'Ardole. Risaliamo e raggiunta nuovamente la strada militare 
proseguiamo quasi in piano fino al Monte Vignola (m 1606), punto di arrivo della nostra 
escursione. La sosta qui è d'obbligo sia per il pranzo al sacco, che per ammirare, oltre 
al panorama, le fortificazioni belliche.
Ritorniamo sui nostri passi fino alla sella ed iniziamo a scendere su strada sterrata 
fino a Polsa di Brentonico (m 1240) dove ci attende il pullman per il rientro. Partenza 
prevista verso le ore 17.

PRANZO ESCLUSIVAMENTE AL SACCO, per l'assenza totale di punti di ristoro.

Facile ma percorso 
abbastanza lungo 

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10

450 m salita  
500 m discesa

ore 5-6 per la cima
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6ª e 8a gita V. I. P. 

Sardegna
TREKKING NELLA SARDEGNA SELVAGGIA, LA BARBAGIA,
IL GOLFO DI OROSEI E IL GENNARGENTU
Capogita e iscrizioni: Adriano Boccagni (tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835)
  Martinelli Alberto  - Flipper Viaggi - Torbole (cell. 335 292389)

Per 4 notti pernotteremo al Marina Beach Resort di Orosei, mentre l'ultima notte la 
passeremo all'Agriturismo Donnortei di Fonni.

PROGRAMMA DI MASSIMA:

1° giorno Riva - Bergamo - Cagliari - Marina di Orosei 

2° giorno  Oliena e la Cima del Monte Corrasi (m 1380)

3° giorno Trekking da Cala Gonone a Cala Luna e ritorno in motonave

4° giorno  Oliena, Valle di Lanaitto e Monte Tiscali (m 480)

5° giorno Orosei - Fonni - Punta La Marmora (m 1834)

6° giorno Fonni - Cagliari - Bergamo - Riva del Garda

Iscrizioni: fino al 31 gennaio sono riservate ai soci SAT, dopo tale data saranno aperte 
a tutti gli interessati

Il programma definitivo sarà a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta 
appena possibile.

23-28 APRILE / 2-7 MAGGIO
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Domenica 29 APRILE7ª gita V. I. P. 

Val di Funes
DA TISO A TISO

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

La nostra gita ci porterà in val di Funes, dopo un breve tratto di strada si gira a sinistra 
per raggiungere Tiso (963 m), paese minerario che sovrasta la valle dell’ Isarco. Messi 
gli scarponi e zaino in spalla, si prede il sentiero n. 11 a fianco della chiesa del paese. 
Primo tratto su strada asfaltata, poi un sentiero in salita in mezzo al bosco che ci porterà 
in località Miglanzer Hof (1083 m) da dove il panorama delle Odle ci accompagnerà per 
quasi tutto il percorso. Passando tra prati e masi si raggiunge la chiesa di  San Valentino 
(1156 m), sosta per scattare qualche foto, radunato il gruppo si prosegue verso San 
Pietro in Funes (1154 m) dove ci sarà la sosta per il pranzo in un locale o al sacco.
Da vedere la chiesa di S. Pietro e Paolo, la più antica della valle, chiamata "il Duomo 
della valle" per le sue vaste dimensioni.
Si riparte poi su sentiero n. 30 in salita per raggiungere la chiesa di S. Giacomo al Passo 
(1256 m) sulla vecchia strada che porta in val d'Isarco. Chiesa in stile romanico, ma 
con campanile gotico del 1500. Da lassù il panorama su tutto il gruppo Odle e Putia  
è spettacolare. Raggiungiamo quindi il maso Moarhof (1320 m) per una birra o una 
fetta di strudel. Infine arriveremo alla Jochkreuz (1370 m) dove potremo ammirare 
un stupendo crocifisso.
Si scende poi su segnavia 30A verso Tiso dove ci aspetta il nostro pullman.

N.B. il percorso è molto semplice, metà dell'escursione è su strada asfaltata.

E

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10
Sarche ore 7.30 - Trento ore 7.50

400 m salita
400 m discesa

ore 5 - 12 km tot. 
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Domenica 13 MAGGIO9ª gita V. I. P. 

Altopiano del Salto
CASCATE DI STANGHE E CASTELLO WOLFSHURN IN VAL RIDANA

Capogita e iscrizioni:  Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Percorsa l'Autostrada del Brennero fino a Vipiteno, prendiamo la val di Racines, fino 
al maso Jaufenteg. Ci incamminiamo su strada asfaltata fino ai masi Mocher, per poi 
deviare a sinistra sul sentiero che ci porterà verso le rovine del castello Reifenegg, co-
struito nel 1220 dal principe Vescovo di Bressanone, per controllare il dazio sulla vecchia 
strada del Giovo. Nel 1243 passò come feudo alla famiglia Trautson, dopodichè perse la 
sua importanza e andò in rovina. Quello che possiamo ammirare è solo il mastio. Fatte 
le foto, proseguiremo verso la gola Marmorschluch Gilfenklamm, dove inizia il parco 
delle cascate formato dal torrente Ratschinger, il percorso è ben attrezzato e sicuro, si 
esce dove abbiamo lasciato il nostro pullman nei pressi del maso, dove faremo la sosta 
per il pranzo presso il maso o al sacco. 
Nel pomeriggio andremo a visitare il castello Wolfsthurn in val Ridana, il maniero 
barocco più bello del Tirolo con le sue 365 finestre, 52 porte e 12 camini, nel suo 
interno belle sale con arredamento originale ricco di accessori per la caccia e la pesca. 
Per raggiungere il castello si percorre un sentiero didattico dalla chiesetta di Mareta, 
chiamato "bosco e acqua".

E

Riva ore 6.00 - Arco ore 6.10
Sarche ore 6.30 - Trento ore 6.50

140 m salita
300 m discesa

ore 2.40 circa
percorso cascate
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Domenica 27 MAGGIO10ª gita V. I. P. 

Nella valle del fiume Isarco
DA BRESSANONE ALL'ABBAZIA DI NOVACELLA

Capogita e iscrizioni: Adriano Boccagni (tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835)

Superata Bolzano si raggiunge Bressanone (m 550) e abbandonato il pullman entriamo 
in città attraverso la via Ponte Aquila che ci permette di superare l'antica cinta muraria e 
raggiungere il centro storico. Si incrociano  i bei portici e si arriva all'imponente Duomo 
con annesso il chiostro romano-gotico. Qui cerchiamo di raggrupparci tutti e superato 
l'Ospedale, seguendo il segnavia 2, transitiamo sotto l'autostrada e saliamo verso il 
bosco tra prati e masi fino a raggiungere Varna. Attraversiamo il paese e raggiunto il 
segnavia 1 proseguiamo in direzione nord verso il lago di Varna (m 710). Sosta per il 
pranzo che può essere al sacco o nel vicino ristorante dell'albergo Lago Varna. In dire-
zione sud dopo la sosta seguiamo sempre il segnavia 1 e costeggiamo il lago prima di 
iniziare, su un piacevole percorso la discesa verso l'Abbazia di Novacella che merita una 
visita, prima di inoltrarci nell'adiacente punto di ristoro e nella relativa cantina dove 
avremo modo di brindare con un buon bicchiere di vino. Nel piazzale esterno all'Abbazia 
ritroveremo il pullman per il rientro a casa. Partenza prevista verso le ore 17.30.

E

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10
Sarche ore 7.30 - Trento ore 7.50

200 m salita
100 m discesa

ore 4-5
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Domencia 10 GIUGNO11ª gita V. I. P. 

Gruppo di Tessa
DA LAGUNDO  AL MASO MUTKOPF E TIROLER KREUZ

Capogita e iscrizioni:  Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Lasciata l’autostrada del Brennero a Bolzano sud proseguiremo verso Merano fino a 
Lagundo. Qui si prende una seggiovia per arrivare alla località Velloi, per proseguire 
con  una comoda bidonvia che  arriva presso i masi Leiteralm (1522 m). 
Raggruppati i partecipanti ci incammineremo sulla Alta via di Merano e in circa 1 ora 
raggiungeremo i Masi della Muta (1400 m). Potremmo ammirare la piana meranese 
e parte della val Venosta, con vista fino all’ Ortles.
Dopo aver ripreso fiato si prosegue su segnavia n. 22 per arrivare in circa un’ ora su 
comodo sentiero al maso Mutkopf (1684 m), dove ci fermeremo per il pranzo al maso 
oppure al sacco.
Nel pomeriggio prenderemo il sentiero n. 23, Muterweg,  che ci porterà alla località 
Tiroler Kreuz, per poi in 15 minuti raggiungere il nostro pullman passando dal paese 
di Tirolo, dove faremo una  breve sosta prima di ritornare a casa.

E

Riva ore 6.30 - Arco ore 6.40
Sarche ore 7.00 - Trento ore 7.50

300 m salita
850 m discesa

ore 4-5
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Sabato 23 GIUGNO12ª gita V. I. P. 

Val di Funes - Val Badia
MALGA ZANNES - RIFUGIO GENOVA - LONGIARÙ

Capogita e iscrizioni:  Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Con il nostro pullman percorreremo la valle dell’ Adige, la valle d'Isarco fino a Chiusa, 
la valle di Funes per raggiungere malga Zannes (1685 m). Messi gli scarponi e zaino 
in spalla ci avvieremo verso l'ampia radura della Gampenwiese dove la vista maestosa 
del gruppo delle Odle ci accompagnerà per tutto il percorso. 
Su sentiero n. 33, si raggiunge la bella Gampenalm (2062 m). Dopo una breve sosta, e 
raggruppati i partecipanti, si prosegue con costante pendenza verso il rifugio Genova 
(2297 m) dove ci fermeremo per il pranzo in rifugio o al sacco. Anche  qui la vista su 
tutti i monti che affiancano la valle di Funes è stupenda.
Nel pomeriggio si riprende il cammino e si raggiunge il passo Poma (2340 m) quota 
massima della nostra escursione, a nord si vede il massiccio del Putia e la piccola 
catena del Walsicher Ring (dove passa la Gunter Messner Weg). Con segnavia n. 4 
inizia la nostra discesa, mai difficile, attraverso prati e fienili ammirando il gruppo 
delle Dolomiti Orientali di Badia, il Sas de la Crusc, le Cunturine ed altre cime famose. 
Nella nostra discesa,  potremo ammirare diverse sculture, fino ad arrivare al paese di 
Longiarù in valle Badia.

655 m in salita 
940 m in discesa

ore 5

E

Riva ore 6.00 - Arco ore 6.10
Sarche ore 6.30 - Trento ore 6.50
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2 - 6 LUGLIO13ª gita V. I. P. 

Piemonte
IL MONVISO, LA VAL VARAITA E LA VAL MAIRA

Capogita e iscrizioni: Adriano Boccagni (tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835)
 Martinelli Alberto  - Flipper Viaggi - Torbole (cell. 335 292389)

PROGRAMMA DI MASSIMA:
Lunedì 02.07 In mattinata: Riva - Pian del Re (m 2020)
 nel pomeriggio: Pian del Re - Rifugio Quintino Sella (m 2640)
 pernottamento al rifugio in camerate con servizi esterni . 

Martedì 03.07 Rifugio Quintino Sella - Maddalena di Pontechianale
 con pernottamento in albergo a Sampéyre (m 970).

Mercoledì 04.07 Da Maddalena di Pontechianale a Chiesa di Bellino 
 Pernottamento in Albergo a Sampéyre (m 970).

Mercoledì 05.07 Da Chiesa di Bellino a Serre d'Elva (m 1650) 
 con pernottamento alla locanda San Pancrazio
 in camerate con servizi esterni.

Giovedì 06.07 Da Serre d'Elva a Bassura -  in mattinata
 da Bassura a Riva - nel pomeriggio .

Iscrizioni: fino al 28 febbraio sono riservate ai soci SAT dopo tale data saranno aperte 
a tutti gli interessati

Il programma definitivo sarà a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta 
appena possibile.
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Domenica 8 LUGLIO14ª gita V. I. P. 

Gruppo della Marmolada
ALBA DI CANAZEI - RIFUGIO CONTRIN

Capogita e iscrizioni: Gianni Zanolli (cell. 331.4462491)

Attraverso la Val di Fiemme e la Val di Fassa raggiungeremo Canazei e la vicinissima 
frazione di Alba (m 1500) dove inizia la nostra escursione.
Dal parcheggio della funivia Ciampac imboccheremo il sentiero/strada forestale n. 602 
che in direzione nord-sud/est percorre la Val di Contrin. Il primo tratto per circa un'ora 
di cammino è abbastanza ripido, per poi farsi pianeggiante attraverso ampie radure di 
pascolo e circondati dalle maestose cime del Sasso Vernale e della Marmolada.  Dopo 
questo lungo tratto di relax supereremo il ponte sul torrente Ruf de Contrin in prossimità 
di una malga/rifugio per affrontare l'ultima salita che in circa mezz'ora ci porterà allo 
storico rifugio Contrin. Il rifugio recentemente ristrutturato è gestito dall'Associazione 
Nazionale Alpini ed offre un'ottimo standard di qualità. Ci fermeremo quindi per il 
pranzo, come sempre in rifugio o al sacco. Non mancate di fare una brevissima pas-
seggiata nei dintorni del rifugio per ammirare il bellissimo anfiteatro di prati che si 
spingono fin sotto le pareti della Regina delle Dolomiti. Il ritorno sarà effettuato sulla 
stessa strada dell'andata. 

510 m in salita 
510 m in discesa

ore 2.30 in salita 
ore 1.45 in discesa

E

Riva ore 6.30 - Arco ore 6.40
Sarche ore 7.00 - Trento ore 7.20
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Domenica 22 LUGLIO15ª gita V. I. P. 

Alpi di Ledro e Giudicarie
DAL PASSO DURONE A CIMA SERA

Capogita e iscrizioni: Adriano Boccagni (tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835)

Attraverso il Passo del Ballino arriviamo a Fiavè, giriamo a sinistra per raggiungere 
Cavrasto e saliamo verso il Passo del Durone (m 1030), dove si abbandona il pullman 
e parte la nostra escursione. Nei pressi dell'Albergo si inizia a camminare su comoda 
mulattiera, che lasciamo dopo breve per seguire il segnavia 463 e salire lungo i pendii 
settentrionali di Cima Sera. Proseguiamo verso Malga Stabio su un percorso che via via 
si fa sempre meno impegnativo e raggiungiamo i bei pascoli che fanno da contorno 
alla malga. Qui effettueremo una sosta ristoratrice prima dell'ultimo sforzo verso la 
cima, chi non vuole salire può attendere in questo luogo i partecipanti che invece hanno 
optato per la destinazione finale. Lasciata la malga si prosegue sulla mulattiera che 
porta alla bocchetta la Piazzola, si gira a sinistra su un piccolo sentiero nel bosco e poi 
seguendo la dorsale della montagna si arriva sulla cima Sera (m 1900) dove, tempo 
permettendo avremo modo di godere di uno stupendo panorama.
Il ritorno avviene sulla medesima strada.
La partenza per il rientro è prevista per le ore 17.30.

PRANZO ESCLUSIVAMENTE AL SACCO

870 m in salita 
870 m in discesa

ore 5-6 andata e ritorno

E - più impegnativa per la cima

Arco ore 7.00  - Riva ore 7.10
Fiavè ore 7.40 
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16ª gita V. I. P. 26 - 29 LUGLIO

Germania - Valle del Reno
NAVIGAZIONE SUL FIUME RENO - MAGONZA E COBLENZA 

Capogita ed iscrizioni: Tedeschi Rino (cell. 339.4067210)

Questo viaggio turistico, ci porta a Magonza città portuale nella regione del Palatinato 
Renano Tedesco, che diede i natali a Gutenberg, che nel 1455 inventò i caratteri mobili 
da stampa. Fondata dai romani, che vi si stabilirono, fu base militare e castrum.
Il suo duomo vanta più di 1000 anni, bella la piazza con case a graticcio.
Da Magonza inizia la nostra navigazione che ci porterà a Coblenza. La valle del Reno è 
stata dichiarata patrimonio dell’Unesco, antichi castelli arroccati sulle colline e borghi 
molto eleganti si affacciano sulle sue sponde. Da ammirare le coltivazioni della vite 
con cui si produce il migliore Riesling d'Europa.
La nostra navigazione si concluderà a Coblenza, una delle città più antiche e belle della 
Germania, anch'essa fondata dai romani, qui è nato l’ordine dei cavalieri teutonici.
Famoso il monumento "Deutsches Eck" situato sulla confluenza del Reno con la Mosella.

Il programma definitivo sarà a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta 
appena possibile.

Max 53 persone

Supp. assicurativo: Agenzia Viaggi Garda
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Giovedì 2 AGOSTO17ª gita V. I. P. 

Gruppo del Sassolungo
PASSO SELLA - FORCELLA RODELLA - RIF. SASSOPIATTO - RIF. MICHELUZZI - CAMPITELLO 

Capogita e iscrizioni: Gianni Zanolli (cell. 331.4462491)

Percorreremo la val di Fassa fino a Canazei per salire al passo Sella, punto di partenza 
della nostra escursione. Oltrepassato il Passo di poche centinaia di metri, a quota 2215 
m, imboccheremo il sentiero n. 557 che attraverso gli ondulati prati di alta quota, che 
vanno a lambire i ghiaioni e le spettacolari pareti del Sassolungo, raggiungeremo in 
circa 45 minuti con una comoda salita  i  2308 m della forcella Rodella. Ora il sentiero si 
fa ancora più comodo, oltrepassato il rif. F. August, situato in prossimità della forcella, 
proseguiremo con leggeri saliscendi fino al rif. Pertini, per raggiungere infine il rif. 
Sasso Piatto, situato sempre a quota 2300 m. Qui ci fermeremo per il pranzo come 
sempre al sacco o in rifugio.

Nel pomeriggio affronteremo la discesa che però si presenta un po' più impegnativa 
della salita perché abbastanza ripida. Prenderemo il sentiero n. 533 che in circa un'ora 
e 440 m di dislivello ci porterà ai 1860 m del rif. Micheluzzi, per poi proseguire su strada 
forestale, sempre abbastanza ripida, fino a Campitello (1450 m) dove troveremo il 
pullman che ci porterà a casa.

PS. per chi non se la sente dovrebbe esserci la possibilità di un servizio navetta dal 
Micheluzzi a Campitello. (a piedi circa un'ora e un quarto)   

90 m salita e piano
850 m discesa

ore 2.15 fino al rifugio 
ore 2.30 in discesa

E

Riva ore 6.30 - Arco ore 6.40
Sarche ore 7.00 - Trento ore 7.20
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Domenica 19 AGOSTO18ª gita V. I. P. 

Gruppo Le Vette - Dolomiti Bellunesi
ALTOPIANO  DI  SOVRAMONTE  

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

Dopo aver percorso l'intera  Valsugana, ci dirigeremo a nord verso Fiera di Primiero.  
Giunti a Lamon, prenderemo, sulla destra, la strada per l' altopiano di Sovramonte: si 
tratta di un territorio poco conosciuto e frequentato, ubicato ai margini dei comuni di 
Lamon, Feltre, Fonzaso e Pedavena.
Questo altopiano è  in gran parte boscoso ma con presenza di terrazzamenti da sempre 
destinati alla coltivazione di patate e fagioli
Ci fermeremo a Faller, il paesino della mela Prussiana biologica, varietà unica e pregiata.
Qui inizierà la nostra camminata con il classico giro delle malghe dell'altopiano.  Salire-
mo lungo una comoda mulattiera alle malghe Montagnola e Campet dove ci fermeremo 
per il pranzo in malga o al sacco e dove avremo la possibilità di degustare un piatto 
tipico: la  polenta e schiz  (un formaggio locale, che ci ricorda la tosela del Primiero).
Proseguendo il nostro giro in questo luogo di pace ricco di fiori e bestiame al pascolo, 
potremo godere dell'incomparabile vista del monte Coppolo del Tesino, delle Pale di  
San Martino e del gruppo Le  Vette delle dolomiti bellunesi.
Rientrati a Faller, ci sposteremo in pullman sul passo Croce d'Aune con fermata alla 
celebre Birreria  Pedavena per degustare  la birra del centenario creata in occasione 
dei cento anni dello stabilimento.  Scenderemo infine a Feltre per riprendere la strada 
verso Riva.

700 m salita
700 m discesa

ore  4.30 in totale 

E

Riva ore 6.30 - Arco ore 6.40
Sarche ore 7.00 - Trento ore 7.20
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Giovedì 30 AGOSTO19ª gita V. I. P. 

Gruppo del Brenta
PASSO GROSTE' – RIFUGIO TUCKETT – RIF. CASINEI - MADONNA DI CAMPIGLIO 

Capogita ed iscrizioni: Gianni Zanolli (cell. 331.4462491)

Raggiunta Madonna di Campiglio e passo Campo Carlo Magno saliremo con la funivia 
al passo del Grostè m 2442. Qui inizia la nostra escursione. Imboccheremo il sentiero n. 
361, che scende passando sotto i contrafforti della cima Grostè, ci abbasseremo ancora 
sui ghiaioni fino alla base delle pareti strapiombanti del torrione di Vallesinella, per poi 
risalire al rifugio Tuckett m 2271, dove ci fermeremo per il pranzo.
Nel pomeriggio ci avvieremo sulla strada del ritorno sul sentiero n. 317 fino al rifugio 
Casinei m 1850, dove faremo una breve sosta. Proseguiremo poi sul 317/b passando per 
malga Vallesinella di Sopra e continueremo su sentiero pianeggiante a fino a Madonna 
di Campiglio, dove ci sarà il pullman ad aspettarci. 
Il percorso non presenta difficoltà di rilievo, se non quella del tratto finale un po' lungo.

250 m salita
920 m discesa

ore  2.00 salita
ore 3.15 discesa 

E

Riva ore 6.30 - Arco ore 6.40
Sarche ore 7.00 - Comano ore 7.20



54

20ª gita V. I. P. Domenica 16 SETTEMBRE 

Gruppo del Sesvenna (dall'Alto Adige alla Svizzera)
SLINGIA - RIFUGIO SESVENNA - GOLA UINA - SUR ENGADINA

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

La nostra gita ci porterà in val Venosta. Arrivati a Malles devieremo per Slingia (1717 m) 
dove inizia la nostra escursione alla volta di malga Slingia (1996 m).  La valle si apre 
con un ampio panorama sulle cime che ci circondano tutte superiori ai 3000 m.
Con una modesta salita, passando vicino a una cascata si arriva al passo della Croda 
Nera, da qui si vede il rifugio Sesvenna (2256 m) dove ci fermeremo per il pranzo come 
sempre in rifugio o al sacco. Dopo pranzo ci avvieremo verso il passo Slingia (2311 m) 
e superati i prati dell’ Alpe Sursass incomincia la famosa gola Uina, detta anche dei 
contrabbandieri.
Il percorso è molto spettacolare e reso sicuro da funi d'acciaio (si fa presente che passano 
pure le bici). Superata la gola si prosegue per il paese di Sur Engadina -Svizzera, dove 
ci sarà ad attenderci il nostro pullman per ritornare in Italia via Passo Resia.

Si raccomanda di portarsi la carta d’identità, visto che entreremo in Svizzera.

Tempi di percorrenza: Sligia, Sesvenna, 2 ore - Sesvenna, Passo Slingia, 30 min. - Passo 
Slingia, Gola Uina, 40 min. - Gola Uina, Sur Engadina, ore 2.30.

365 m salita
1000 m discesa

ore  6 circa (17 km)

E

Riva ore 5.30 - Arco ore 5.40
Sarche ore 6.00 - Trento ore 6.20
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21ª gita V. I. P. 

Lazio
MONTI E LITORALI LAZIALI E ISOLA DI PONZA 

Capogita e iscrizioni: Boccagni Adriano (tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835)
  Martinelli Alberto  Flipper Viaggi - Torbole (cell. 335 292389)

Per tutta la durata del Trekking pernotteremo all'HOTEL TORRE DEL SOLE di Terracina, 
in posizione privilegiata in quanto direttamente sulla spiaggia

PROGRAMMA DI MASSIMA:

Domenica 23.09  Riva -  Abbazia di Fossanova - Terracina 

Lunedì 24.09  Vetta del Monte Circeo (m 540)
   e visita di San Felice Circeo 

Martedì 25.09  Isola di Ponza

Mercoledì 26.09  Vetta del Monte del Redentore (m 1250)
   e visita di Sperlonga

Giovedì 27.09  Vetta del Monte delle Fate (m 1090) e visita di Sonnino

Venerdì 28.09  Terracina - Visita di Civita di Bagnoreggio
   rientro a Riva del Garda 

Iscrizioni:  fino al 31 marzo sono riservate ai soci SAT dopo tale data saranno aperte a 
tutti gli interessati

Il programma definitivo sarà a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta 
appena possibile.

23 - 28 SETTEMBRE
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22ª gita V. I. P. 

Altipiano di Folgaria, Luserna e Lavarone
PASSO VEZZENA - FORTE VERLE - CIMA VEZZENA

Capogita e iscrizioni: Giancarlo Boccagni (tel. 0464.552782 - cell. 366.9649982)

Dopo aver superato Rovereto, prenderemo la strada per Folgaria - Lavarone - passo 
Vezzena. Qui inizia la camminata che ci permetterà di ammirare gli storici boschi di 
abete e larice rasi al suolo durante il primo conflitto mondiale e ricostituiti in seguito 
mediante rimboschimenti. Oggi questi boschi, con alberi della stessa età ed altezza, 
hanno quindi un valore storico e naturalistico. Più in alto, incontreremo cespuglieti di 
pino mugo distrutti nel periodo bellico per produrre legna da ardere - unico combustibile 
disponibile allora - e in seguito ripristinati. Nella nostra gita visiteremo il Forte Verle, 
poco sopra il passo ed il Forte Vezzena sulla sommità di cima Vezzena, appartenenti 
al sistema di fortificazioni edificate dall'impero austro-ungarico al confine italiano. Il 
forte Vezzena, in particolare, aveva la funzione di osservatorio grazie alla sua posizione 
strategica in grado di controllare la zona a sud verso Asiago e tutto il versante a nord 
della Valsugana. Dopo il pranzo al sacco sulle panche del Forte, riprenderemo la discesa 
verso il passo per eventuali acquisti gastronomici nelle malghe del Vezzena per poi 
ripartire in pullman alla volta di Riva del Garda. 

PRANZO ESCLUSIVAMENTE AL SACCO

500 m salita
500 m discesa

ore 3.30 in totale

E

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10

Domenica 30 SETTEMBRE
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23ª gita V. I. P. Domenica 14 OTTOBRE

Alpi Ledrensi
TREMALZO - PASSO NOTA - MOLINA DI LEDRO 

Capogita e iscrizioni: Giancarlo Boccagni (tel. 0464.552782 - cell. 366.9649982)

A favore di chi accetta con difficoltà le lunghe ore di trasferta in pullman verso mete 
lontane, proponiamo oggi una gita casalinga.
Percorsa l'intera valle di Ledro, dopo il lago d'Ampola, si sale fino alla quota di 1800 
m del passo di Tremalzo. Abbandonato il pullman, inizieremo la nostra camminata 
percorrendo la famosa strada militare che ci porterà, in 9 km, al passo Nota.
Dopo la galleria di Tremalzo, tutto il percorso sarà in discesa, con pendenza regolare, 
senza tratti scoscesi, con vista mozzafiato sul lago di Garda e sul monte Baldo.
Giunti a passo Nota, ci fermeremo al rifugio degli Alpini, con possibilità di fare colazione 
al sacco o di pranzare nel rifugio stesso.
Nel pomeriggio riprenderemo il cammino lungo la strada militare pianeggiante toc-
cando la località Fortini , per poi scendere sul versante di Ledro fino ai prati di Bondale.
A Molina di Ledro ci aspetterà il pullman per il rientro a casa.

200 m salita
1300 m discesa

ore 5.00 in totale

E

Arco ore 7.00 - Riva ore 7.10
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24ª gita V. I. P. Lunedì 3 DICEMBRE

Milano
FIERA MONDIALE DELL’ARTIGIANATO 

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Visto il costante interesse per questa chermes, pure quest’ anno organizzo questo 
viaggio a Rho- Fiera dell’ Artigianato.
Trascorreremo una intera giornata all’ insegna dello shopping, saranno presenti, come 
sempre centinaia di stand da tutto il mondo. Per il pranzo non c’è che l’ imbarazzo 
della scelta.
L’ ingresso è libero e vi sarà data una mappa orientativa dei vari padiglioni.

Massimo 59 persone.

Arco ore 6.30 - Riva ore 6.40

PRANZO SOCIALE Domenica 28 OTTOBRE

Come ormai tradizione, per chiudere in bellezza la stagione escursionistica organiz-
zeremo il pranzo sociale. 
In tempo utile vi daremo notizie più dettagliate.
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25ª gita V. I. P. 

Repubblica Ceca
MERCATINI DI NATALE A PRAGA

Capogita e iscrizioni: Rino Tedeschi (cell. 339.4067210)

Quest’anno per la gita ai mercatini natalizi, ho pensato di portarvi a Praga. Non sono 
pochi coloro che ritengono dicembre uno dei mesi migliori per visitare la città com-
pletamente addobbata con decorazioni, luminarie, alberi di Natale e profumi che 
scaldano le tipiche giornate invernali. I vari mercatini sono ubicati in diverse piazze:  
Venceslao- Havelske Trziste- Namesti Republik.
L’atmosfera è tale che turisti e locali si immergono completamente nello spirito natalizio. 
Praga è una delle città più belle d'Europa e vale sicuramente una visita.

Il programma definitivo sarà a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta 
appena possibile.

Max 53 persone

Supp. assicurativo: Agenzia Viaggi Garda

6 - 9 DICEMBRE
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Gite giovani
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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

ALPINISMO GIOVANILE SAT RIVA DEL GARDA

Vedi regolamento alla pagina seguente

14 gennaio CIASPOLATA

25 febbraio CIASPOLATA PIÙ SLITTATA

25 marzo ATTIVITÀ CON GRUPPO SPELEOLOGICO

22 aprile CIMA CARONE

20 maggio ESCURSIONE CON I GENITORI

09/10 giugno WEEKEND ASSIEME AGLI ASTROLOGI

24 giugno FERRATA SASSE

15 luglio RIFUGIO MANDRONE

2/3/4 agosto TREKKING IN VAL DI FUMO

26 agosto BICICLETTATA IN VAL RENDENA

09 settembre RADUNO REGIONALE

14 ottobre SENTIERO DEL BERGHEN

Responsabile:  Mora Gilberto (cell. 335.7298451)



62

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.



63

www.coopaltogarda.it
consumatori@altogarda.coop.it

 Coop Alto Garda

vasto assortimento generi alimentari
banco servito salumi e formaggi
banco macelleria
reparto vini
alimenti senza glutine
produzione carne salada

wide groceries assortment
cold cuts and cheeses service
butcher department
wine department
gluten-free foods
typical “carne salada” production

CENTRO COMMERCIALE
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sabato 6 gennaio DUE PASSI AL RIFUGIO PERNICI

martedì 20 febbraio BRUGGER SHUPPFER

domenica 4 marzo NAGO - DOSSO DELLE TRE CROCI

domenica 25 marzo IL PAESE DI TROIANA

domenica 8 aprile FAMILY DAY

domenica 22 aprile VALLE DELLE CARTIERE

domenica 6 maggio MALGA CAMPO - MONTE STIVO

domenica 27 maggio MONTE MAGGIO E BASE TUONO

domenica 17 giugno CASCATA DELLA CRAVATTA - MALGA MAGIASSONE

domenica 8 luglio LAGO DELLA VACCA

sab. 28 e dom. 29 luglio MARMOLADA - RIFUGIO CONTRIN

martedì 14 agosto IN MONTAGNA DI NOTTE 

sab. 1 e dom. 2 settembre RIFUGIO ROMA - RIVA DI TURES

domenica 23 settembre GIRO DELLA MALGHE - PROVES

domenica 14 ottobre SENTIERO DEL VENTRAR

domenica 4 novembre LAGHI DI LAMAR

Responsabile: Michele Mandelli (cell. 339.8362212)

IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
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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

1 MAGGIO RITROVO AL RIFUGIO STIVO     

12 MAGGIO SENTIERO DEL MONDINO  

27 MAGGIO FORRA DELLA VAL PASSIRIA

16 GIUGNO MALGHE LONGIARU'-RIFUGIO  GENOVA

8 LUGLIO  TRAVERSATA RIVA DI TURES-CRODA BIANCA-VALLE AURINA

21 LUGLIO TRAVERSATA VAL DI VIZZE-RIFUGIO EUROPA

5 AGOSTO PASSO MANGHEN-LAGORAI       

18 AGOSTO VAL GELADA                                                                             

2 SETTEMBRE CIMA COL DI LANA         

15-16 SETTEMBRE TRAVERSATA  VIOTE-STIVO
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martedì 1 maggio FAMILY & BIKE
domenica 13 maggio MONTE ZUGNA
ven. 1 - sab. 2 - dom. 3 giugno FINALE LIGURE
domenica 24 giugno DANNY BIKE LESSINI
domenica 15 luglio GIRO DEL LATEMAR
domenica 5 agosto CAMPIGLIO BIKE
sab. 08 e dom. 09 settembre PARCO FANES - SENES
domenica 30 settembre PASSO DELLA MORTE

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 / Nicola 347.3473620
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Sentiero
Difficoltà

Partenza e Arrivo
Quota

m
Lungh. 
metri

Tempo 
salita

Dislivello
Totale

401 Gola
E

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

150

1125
11. 720 4.00 1200

402 Pinza
E

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

210

1581
10. 260 5.20 1370

402 A
E

P: Malga Doss dei Fior 
A: Bocca Trat

1430

1581
630 0.30 150

404
E+ EEA

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

90

1207
5.190 3.10 1117

404 A
EE

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

780

900
520 0.30 120

404 B Ferrata 
Amicizia
EEA

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

600

1250
1. 580 2.40 650

405 Susatti
EEA

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

150

375
5.710 4.50 817

405 B
EE

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

820

1000
760 0.40 180

406
E

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

755

974
7.610 2.40 450

406 A
T

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

690

854
1980 0.30 164

406 B
T

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

444

598
2. 020 0.30 154

410
E

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

940

966
410 0.15 26

412
E

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

966

1575
3. 270 2.00 617

413 Cime
Garda Brenta
E

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

1100

1581
9. 930 4.00 670

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

Partenza e Arrivo
Quota

m
Lungh. 
metri

Tempo 
salita

Dislivello
Totale

434 C. Fedrizzi
EE

P: S. Giacomo Foci 
A: Campi S. Martino

150

800
4720 2.30 650

417 Zanotti
E

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

418

1420
6. 510 4.00 1160

417 A
E

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

1420

1485
480 0.20 65

418 Crazidei
E

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

470

1300
2. 550 2.20 830

420 Garda-
Brenta
EE

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

1581

2048
5. 700 1.50 467

422 Alpini
E

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

560

1159
4. 620 2.00 600

422 A
Sent. Costa
EE

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

650

890
1.070 1.00 226

422 B 
Palaer
T

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

532

1159
4. 480 2.00 600

429
E

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

660

357
2.200 1.30 140

429 A
Scala Santa
EE

P: Biv. 429 q. 786 
A: Bocca da Lè

786

800
560 0.20 64

430 Cima Nara
EE

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

800

1250
4. 550 3.10 610

430 A
EE

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

1058

1099
180 0.20 42

430 B
EE

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

1257

1360
880 0.35 103

445 Sentiero 
della Regina
EE

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

600

1581
6. 270 4.00 980

continua
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Sentiero
Difficoltà

Partenza e Arrivo
Quota

m
Lungh. 
metri

Tempo 
salita

Dislivello
Totale

460 Ferrata 
Foletti
EEA

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

675

880
1. 440 1.20 205

460 B
EE

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

840

960
720 0.30 120

470 dei Béchi
E

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

470

600
2.120 1.10 130

471 Laste-Gal-
leria di guerra
EEA

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

570

980
2. 320 1.40 500

471 A
Attr. C. Rocca
EEA

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

1050

1050
420 0.20 40

472 Defension 
mauer Lutteri
E

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

440

450
2150 0.40 90

480
E

P: Tenno Revedù 
A: Bosco Monte S. Pietro (biv. 401)

453

990
4020 2.00 537

480 A
E

P: Fontanelle 
A: biv. 480 Vandrino

324

474
920 0.20 150

601
E

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

70

2059
12.970 6.00 2010

601 A
E

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

550

560
370 0.20 32

601 B
E

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

685

825
 4.210 1.10 240

601 C
E

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

767

1006
2.290 1.10 248

per un totale di 140,34 km
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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:
Capanna Santa Barbara
Nino Pernici tel. 0464.505090
  cell. 349.3301981
San Pietro tel. 0464.500647
  cell. 349.5240427

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


