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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



5

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, 
Care Socie, cari Soci, il libretto “Escursioni e gite 2019” mi fornisce l’occasione per tracciare un rapido 
consuntivo e sottolineare alcuni aspetti che ritengo particolarmente importanti in relazione a ciò che 
il nostro Sodalizio intende proporre l’anno venturo. Quello che si sta concludendo è stato un anno 
intenso ed impegnativo, ma parimenti ricco di stimoli e di soddisfazioni. Guardando il trascorso 
2018, le gite hanno avuto un grande successo, per questo voglio complimentarmi con tutti i capigita 
che con grande passione hanno guidato i partecipanti nelle varie escursioni. Il programma è stato 
rispettato, magari a volte spostando la data di qualche settimana per il cattivo tempo, ma in definitiva 
le gite sono state eseguite quasi tutte con notevole successo di presenze dei nostri soci ed anche di 
persone non iscritte al nostro sodalizio. Si ringrazia particolarmente chi con la propria disponibilità e lo spirito di servizio 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. Un ringraziamento particolare ai componenti il Consiglio direttivo, che hanno riposto nel sottoscritto la loro fiducia e che 
hanno garantito la loro piena e incondizionata collaborazione nel disbrigo dei numerosi adempimenti che impone la corretta e puntuale 
gestione della nostra attività sezionale. 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. Una 
particolare attenzione la Sezione riserverà infine all’informazione ed all’aggiornamento dei propri Soci sulle problematiche della salute e 
della sicurezza in montagna, nonché della gestione dell’escursione mediante il ricorso a professionisti ed esperti con momenti di formazione 
sui principi fondamentali della pianificazione e gestione delle escursioni. Il tutto nella logica dell’ulteriore miglioramento della qualità 
delle proposte sociali e della minimizzazione dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività escursionistica. 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 2019. 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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• SALOMON
• THE NORTH FACE
• HOKA
• CAMP
• LOWA
• DEUTER
• FjäLL RävEN
• MARTINI
e molti altri...

RIVA DEL GARDA - Viale Rovereto, 45 - Tel. 0464 551881 - Fax 0464 562136

*e
scl

us
e p

ro
mo

zio
ni 

e n
ole

gg
io

sconto*

20%
SOCI SAT



10

REGOLAMENTO GITE
PRIMA PARTE

NOMINA
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.

COMPOSIZIONE
3. È composta da un rappresentante per ogni gruppo di attività della sezione, (gite sociali - in montagna con le famiglie - alpinismo giovanile 
- vip - sat &bike - gram). 

COMPITI
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. La commissione propone il programma con il calendario delle gite, le modifiche di programma e le modifiche di data al consiglio direttivo 
per la necessaria approvazione.
8. Per chiarificazioni, suggerimenti o reclami, referente è la commissione gite.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE.
9. Nell’attività di organizzazione delle gite la commissione si rifà ai regolamenti CAI , SAT e alle 
norme nazionali e provinciali (vedi LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9).
Rispettando le seguenti indicazioni
• Le  gite in montagna o trekking di  uno o più giorni, con pernottamento in rifugi di 

proprietà del CAI, della SAT o di associazioni e enti convenzionati, devono prevedere 
come al massimo il costo effettivo del biglietto del pullman, degli eventuali impianti 
di risalita e, in caso di pernottamento, della sistemazione in rifugio.

• Le gite di uno o più giorni che non prevedono trekking o pernottamenti in strutture 
non di proprietà del CAI, della SAT o di associazioni e enti convenzionati (gite turi-
stiche), devono essere effettuate a livello occasionale, limitandosi a raccogliere tra i 
partecipanti al massimo il costo effettivo del biglietto del pullman ed affidando tutti 
gli altri aspetti relativi al soggiorno ad un’agenzia di viaggi.

• Le gite turistiche organizzate da un’agenzia viaggi dovranno essere riservate, entro 
la data indicata nel programma, ai soci della SAT. Dopo tale data le gite potranno 
essere aperte anche ai non soci.

SECONDA PARTE
1. La  partecipazione  alle  gite  è  aperta  a  tutti  i  soci C.A.I.  ed  anche  ai  non  soci  purché,  
questi  ultimi,  sottoscrivano  l'assicurazione  prevista  con  la  quota  aggiuntiva.  Per  le  gite  con 
pernottamento in rifugio, all’atto dell’iscrizione può essere richiesta una caparra. Il partecipante è 
obbligato a rispettare il regolamento delle gite sociali.
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2. Le iscrizioni alle gite si chiudono di regola 48 ore prima della partenza e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, salvo diversa indicazione.
3.  È obbligo  dei  partecipanti  attenersi  scrupolosamente  alle  disposizioni  del  capogita, coadiu-
vandolo 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 (tempo 
avverso) lo  impongano.  Possono  inoltre  escludere  i  partecipanti  che  per  inadeguato   equipaggiamento 
o preparazione fisica, non diano affidamento a superare le difficoltà del percorso e/o compromettano la 
sicurezza del gruppo.
 5. Salvo l’autorizzazione degli organizzatori, è obbligo dei partecipanti non allontanarsi 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).
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 e pala.
9. Chi utilizza durante l’escursione materiale dato in prestito dalla sezione, ne è direttamente 
responsabile e deve averne cura e farne un uso corretto
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 collaboratori, ha 
il compito di prendere i provvedimenti che ritiene opportuni per la sicurezza e i buon svolgimento 
della gita. 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 accompa-
gnatori. 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  respon-
sabilità  per  infortuni  che  avessero  a verificarsi durante gite e manifestazioni sociali organizzate 
dalla S.A.T. o dalle sue sezioni.
15. 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.
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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 2019 sono disponibili in sede il martedì sera, presso 
il negozio Camping Gas di Amistadi Sergio ai Giardini Verdi, il Bar Roma in viale Roma e i 
membri del direttivo.

Quote sociali: Soci Ordinari € 43 - Soci Familiari € 22 - Socio Ordinario Juniores € 22 
Soci Giovani primo figlio € 14 - Soci Giovani secondo figlio € 9. 

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. 
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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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11 - 12 - 13  GENNAIO

Austria - Alta Val Pusteria

INCANTO E MAGIA DELLA NEVE IN OSTTIROL

Capogita: Sergio Zanoni (tel. 0464.520742 - cell. 337.455472)
Iscrizioni: Elisa Zanoni - Michelangelo International Travel Riva (cell. 328.4818110)

Con il pullman raggiungeremo l’Alta Val Pusteria ed avremo per 3 giorni una guida 
locale che ci accompagnerà lungo i sentieri.

PROGRAMMA DI MASSIMA:
Venerdì 11.01 partenza da Riva del Garda/Arco con il pullman per l’Alta Val Pusteria 
dove incontreremo la guida.
Nei tre giorni della nostra permanenza effettueremo delle escursioni sulla neve, prin-
cipalmente su strade o sentieri di neve battuta.
Le zone indicativamente sono: Val Fiscalina, Val di Dentro, Monte Baranci, Dolomiti di 
Sesto e Prato Piazza, sarà la guida che ci proporrà giornalmente quale escursione fare, 
in base alle condizioni meteo e della neve.
Domenica 13.01 dopo l'escursione, nel corso del pomeriggio partenza per Riva del 
Garda/Arco.

Soggiorneremo presso Alpenhotel Weitlanbrunn 4* di Sillian
www.weitlanbrunnosttirol.com 

L’Alpenhotel Weitlanbrunn occupa una posizione idilliaca ai margini del bosco, tra le 
suggestive montagne delle Dolomiti di Lienz e del Tirolo del Sud. È situato in Austria a 9 km 
da San Candido. Trattamento Charme all inclusive con  ricca colazione a buffet , merenda 
con dolci e snack e cena 4 portate a buffet; bevande incluse dalle 12.00 alle 22.00 (acqua, 
vino della casa, bibite, birra alla spina, grappa, bevande calde come the, caffè, cappuccino, 
cioccolata). Utilizzo della piscina coperta scavata nella roccia, sauna e palestra.

Programma dettagliato sul sito SAT
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Domenica 27 GENNAIO

Lagorai

RIFUGIO SETTE SELLE

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

Punti di ristoro: Cena al rifugio
La gita parte dal parcheggio della località Frotten, sopra l’abitato di Palù del Fersina, 
in fondo  alla valle dei Mocheni, sopra Pergine. Il sentiero si sviluppa nella prima parte 
nel bosco, per poi aprirsi ed arrivare dopo 2 ore circa al rifugio. 
La discesa sarà la stessa via di salita. 

PS! Ricordarsi la luce frontale.

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

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

Escursione con le ciaspole 

Riva ore 14.00
Arco ore 14.15

700 m

ore 2.00 in salita
ore 1.30 in discesa
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Domenica 17 FEBBRAIO

MS (sci e ciaspole)

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.15

Val Pusteria

CIMA AL GIOGO - sopra Terento

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

900 m

ore 2.30/3.00 di salita
ore 1.30 di discesa

Punto di partenza: parcheggio Nunewieser/ Pertinger Alm (1534 m)
Punti di ristoro: nessuno, pranzo al sacco
La gita parte direttamente dal parcheggio attraverso il bosco lungo il sentiero estivo. 
Due volte attraversiamo la strada forestale che d’inverno è trasformata in una formi-
dabile pista per slittini. Quando la foresta si dirada, giungiamo alla Malga Pertinger 
(1861 m). Attraversiamo il prato nei pressi della malga, percorriamo la forestale verso 
sinistra e saliamo alla malga Pertinger di Sopra (2000 m), dove parte la pista per slittini. 
Rimangono da essere superati gli ultimi 400 metri lungo i pendii meridionali della 
montagna sopra Terento, sempre diretti verso la croce in vetta (2405 m)
La discesa sarà sulla stessa via di salita. 

N.B. La partecipazione con le ciaspole e gli sci è ammessa solo a coloro che sono dotati dell’at-
trezzatura richiesta per la sicurezza (ARTVA). 

Per chi ne fosse sprovvisto, in sede SAT sono disponibili ciaspole ed alcuni apparecchi ARTVA. 
Si prega di chiederne la disponibilità all’atto dell’iscrizione.
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Domenica 3 MARZO

MS (scialpinismo)

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.45

Valle dei Mocheni - Lagorai

LAGO DI ERDEMOLO

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

800 m

ore 2.00/2.30 di salita
ore 1.30 di discesa

Punti di ristoro: nessuno, pranzo al sacco
La gita parte direttamente dal parcheggio, si imbocca il sentiero che entra nel fitto 
bosco che porta dopo 40 minuti a una vecchia malga. Da qui per un erto prato si sale 
seguendo il sentiero estivo fino al lago di Erdemolo (2000 m)
La discesa sarà sulla stessa via di salita.
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  è ammessa solo a coloro che sono dotati dell’attrezzatura richiesta per 
la sicurezza (ARTVA). 

Per chi ne fosse sprovvisto, in sede SAT sono disponibili alcuni apparecchi ARTVA. 
Si prega di chiederne la disponibilità all’atto dell’iscrizione.
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Gruppo Alpi Ledrensi
TRAVERSATA  PUR - CA' DE MEZ - S. MARTINO - PIEVE DI LEDRO

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

Raggiunto in pullman il lago di Ledro, in località Pur (670 m)  avrà inizio la nostra gita.
Si supera malga Cita e per ripido sentiero arriviamo al bivacco - rifugio Cà de Mez e alla 
vicina malga Giù (1281 m) dove ci fermeremo per il pranzo al sacco. Nel pomeriggio per 
comodo sentiero militare con segnavia n. 456 si traversa il boscoso versante sud-est del 
monte Corno arrivando al Bochet di Spinera (1320 m) in circa 2 ore. Ora scendiamo alla 
chiesetta di S. Martino con splendida vista sul lago di Ledro. Sempre su sentiero SAT in 
circa 1 ora scendiamo a Pieve dove troveremo il pullman per il ritorno.

Domenica 5 MAGGIO

E

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.40

700 m

ore 5-6
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E

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.40

Gruppo Bondone - Stivo 
TRAVERSATA  PATONE D'ISERA - MONTE BIAENA - RONZO CHIENIS

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

1000 m

ore 4.00

Dall'abitato di Patone di Isera (604 m), il sentiero n. 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 
(1310 m) 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 in quindici minuti (1320 m). Ora un ripido 
tracciato con segnavia n. 673 risale il boscoso versante orientale della nostra cima 
arrivando poco sotto la croce della vetta  (1618 m) in altri 45 min. Sosta per il pranzo. 
Con il sentiero n. 678 si passa per la Baita SAT, poi per la località Poia si scende a Chienis 
(950 m) dove troveremo il pullman.

Domenica 19 MAGGIO
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Toscana - Isola d’Elba
TREK ISOLA D’ELBA

Capogita: Sergio Zanoni (tel. 0464.520742 - cell. 337.455472)
Iscrizioni: Elisa Zanoni - Michelangelo International Travel Riva (cell. 328.4818110)

Viaggio in pullman GT con partenza da Riva del Garda/Arco, traghetto Piombino-
Portoferraio, trasferimenti sull’Isola d’Elba; soggiorno a Marina di Campo in hotel con 
mezza pensione, bevande escluse. Guida autorizzata del Parco dell’Arcipelago Toscano 
durante tutti i trekking.

Giovedì 23: Riva - Piombino - Portoferraio - Marina di Campo; trekking da Marina di 
Campo a Capo Poro 
Venerdì 24: Monte Capanne -  1019 m 
Sabato 25: traversata Marciana - Chiessi 
Domenica 26: nella mattinata visita guidata di Portoferraio e nel pomeriggio imbarco 
sul traghetto per Piombino e rientro a Riva del Garda.

Le iscrizioni sono riservate ai soci SAT fino al 15.02.2019 dopo tale data saranno aperte 
a tutti gli interessati.

Programma dettagliato sul sito SAT

23 - 26 MAGGIO

fine MAGGIO inizio GIUGNO

Grecia
MONTE ATHOS - PENISOLA CALCIDICA - METEORE

Il programma dettagliato sarà disponibile appena pronto sul sito SAT

Capogita e informazioni: Rosanna Giacomolli (cell. 340 7115741) 
Iscrizioni: Garda Viaggi (tel. 0464 554018)
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E

Riva ore 6.00 - Arco ore 6.10

Gruppo Cevedale 
MALGA MARE - RIFUGIO LARCHER - CIMA NERA (facoltativa) - CARESER - MALGA MARE

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

700 m
1000 m con salita alla cima
ore 6.00 solo traversata
ore 7.00 con salita alla cima

Con il pullman attraverso tutta la val di Non e la val di Sole raggiungeremo il paese di 
Cogolo in val di Peio dove dei pullmini ci condurranno fino alla località Malga Mare  
(2020 m). Ora inizia la nostra escursione che lungo una comoda mulattiera segnavia 
n.102, passando per il Pian Venezia raggiunge in circa 2 ore il rifugio Larcher al Cevedale 
(2608 m). Pranzo al rifugio o al sacco.
Dal rifugio possibilità di salire a cima Nera (3060 m) ore1 a/r.
Ricomposto il gruppo ci incammineremo verso il lago Marmotte per poi proseguire 
fino alla diga del Careser (ore 2).
Dopo breve sosta per comodo sentiero scenderemo a Malga Mare dove  i nostri pullmini 
ci riporteranno a Cogolo per il rientro.

Domenica 30 GIUGNO
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13 - 14 LUGLIO

Valle d'Aosta
CIMA GRAN PARADISO (m 4050)

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

EEA
necessaria attrezzatura da ghiaccio

Riva ore 5.00 - Arco ore 5.10

1° giorno: 700 m
2° giorno: 1350 m

1° giorno: ore 2.00
2° giorno: ore 9-10

NB: per motivi organizzativi l'iscrizione si aprirà il giorno 1 giugno. Max 30 persone.

1° giorno
Dopo aver lasciato il pullman nell'ampio parcheggio in località Breuil a monte della 
frazione Pont di Valsavarenche, si attraversa il torrente dirigendosi verso sud. Si passa 
un fabbricato, si attraversa un ponte in legno imboccando il sentiero a sx. Si passa ai 
piedi di una cascata, la mulattiera sale regolare lungo i ripidi fianchi della valle. Dopo 
vari tornanti, il sentiero assume un andamento più rettilineo e in breve raggiunge la 
scalinata che dà accesso al pianoro dove sorge il rifugio Vittorio Emanuele (2700 m), 
dove ci fermeremo per la cena e il pernottamento.  

2° giorno
Dal rifugio ci si sposta sulla morena a sx, si risale il costone roccioso tra tracce di sentiero 
e roccette e si percorre la morena molto ben segnalata da ometti. Si arriva a quota 3000, 
si mette piede sul ghiacciaio di Laveciau e con un breve traverso ci si unisce al percorso 
proveniente dal rifugio Chabod, si percorre il vallone su ripidi pendii che conducono al cre-
stone nevoso della “schiena d'asino” in prossimità della Becca di Moncorvè (3851 m) ore 4. 
Ora la traccia volge a sx rimontando un breve ma ripido pendio. Superata una serie di cre-
pacci, si affrontano le facili rocce della cresta. Si aggira un ultimo risalto e con un passaggio 
esposto sul versante di Cogne si raggiunge la vetta tradizionale (Madonnina) ore 1 (totale 
ore 5). La discesa avverrà lungo il percorso di salita fino al Rif. Vittorio Emanuele (ore 3). 
Da qui in circa 1 ora e 30' si raggiungerà il parcheggio di Pont dove troveremo il pullman.
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Domenica 28 LUGLIO

Gruppo Moiazza-Civetta

TRAVERSATA:  PASSO DURAN - RIFUGIO CARESTIATO- LISTOLADE

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

Punto di partenza dell'itinerario è il rifugio Tomè al passo Duran (1601 m) che collega 
la zona di Agordo con la valle Zoldana. Si risale il prato fino a incontrare una forestale, 
che seguiamo verso ovest, superiamo la Casera Duran (1744 m) e costeggiando per 
saliscendi la parete sud della Moiazza arriviamo in 45 min al Col dei Pass dove è situato 
il rifugio Carestiato (1834 m). Ora con sentiero n. 554 si attraversa lungamente la base 
della Pala delle Masenade e si continua passando sotto le pendici meridionali della 
Moiazza, si sale alla Forcella del Camp (1933 m). Si scende sotto le torri di Camp e in 
traversata panoramica si raggiunge la Forcella Col d'Ors (1770 m). Ora per traccia su 
un ghiaione si scende ad un'ampia sella erbosa e passando tra i mughi e i ghiaioni che 
scendono dal Castello delle Nevere si attraversa alti sulla val Corpassa fino a raggiungere 
la strada forestale a quota 1430 m (ore 3) che porta al rifugio Vazzoler. Prendiamo a 
sinistra e in mezz'ora raggiungiamo dapprima la capanna  Trieste (1135 m) poi la località 
Listolade dove troveremo il pullman per il rientro. 

E

Riva ore 5.30 - Arco ore 5.40

600 m

ore 5.00
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10 - 11 AGOSTO

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)

E

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.40

1° giorno: 1000 m
2° giorno: 600 m
1° giorno: ore 6-7
2° giorno: ore 6-7

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 n. 326 attraverso vasti alpeggi raggiungeremo Forcella Magna  (2117 
m) dove potremo sostare per il pranzo al sacco. Dal passo dopo una breve discesa sul 
versante della Val Cia imboccheremo il sentiero n. 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 dove pernotteremo.  

2° giorno
Fatta colazione imbocchiamo il sentiero n. 364 che in circa mezz'ora raggiunge un 
evidente crestone sovrastante. Scesi sul versante opposto, si imbocca il sentiero che 
in circa un'ora ci porterà alla croce di vetta di Cima d'Asta (2847 m). Tornati al rifugio 
(pranzo libero) ci incammineremo lungo il sentiero  n. 386 in traversata verso l'altipiano 
del Passetto. Da qui il panoramico tracciato scende al monte Coston da dove con vari 
tornanti si raggiunge il fondovalle nei pressi di Malga Sorgazza dove troveremo il 
pullman per il rientro.
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Domenica 18 AGOSTO

Gruppo del Brenta
TRAVERSATA: MOLVENO - PIZ GALIN (facoltativo) - ANDALO

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

Con il pullman arriveremo a Molveno dove con la funivia saliremo al rifugio Pradel (1340 
m) dove avrà inizio la nostra escursione. Su strada sterrata in 40 minuti arriveremo al 
rifugio Montanara. Ora per ripido sentiero segnavia n. 352 saliremo alla localita Palon 
di Tovre (1913 m) dove per prati attraverseremo tutta la vallata per raggiungere il 
Bochet del Piz Galin (2100 m). Possibilità di salire alla cima in un'ora a/r. Ricomposto il  
gruppo, scenderemo con sentiero n. 353 alla malga Dagnola alta e bassa e con segnavia 
n. 301 raggiungeremo in circa 2 ore Andalo dove troveremo il pullman per il ritorno. 

E

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10

1000 m solo traversata
1300 m con salita alla cima
ore 6.00 solo traversata
ore 7.00 con salita alla cima
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Domenica 1 SETTEMBRE

Gruppo Pale di S. Martino
TRAVERSATA : PASSO ROLLE - RIFUGIO VOLPI
CIMA MULAZ (facoltativa) - FALCADE

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

Dal passo Rolle (1980 m) si percorre una strada sterrata che tocca dapprima baita 
Cervino e poi baita Segantini al passo della Costazza (2174 m). Ora una vecchia strada 
militare perde quota fino al vasto pianoro superiore della val Venegia (2010 m) e poi 
riprende a salire con una serie di svolte un esteso ghiaione raggiungendo il passo del 
Mulaz (2620 m) e il sottostante rifugio Volpi (ore 3 dal Rolle). Dal passo possibilità di 
salire alla cima. Un sentiero sale obliquamente verso sx per un pendio sassoso, infila 
una scarpata che conduce ad una piccola spalla, per sentierino con qualche rialzo 
su roccette banali. Ora lungo una comoda cengia sotto l'anticima si passa all'ultima 
pendenza che porta alla vetta  (2908 m) 45 min. Si ridiscende al passo in circa 30 min. 
Si cala al rifugio con sosta per il pranzo. Si scende per il costone passando a dx del Sasso 
Arduini, pervenendo al Col dei Pidocchi (2237 m). Con qualche serpentina scendiamo 
nella valle del Focobon, passiamo davanti ai ruderi della casera omonima (1890 m), si 
superano due ripide strozzature e poi una costa con fasce di bosco, ora il sentiero si fa 
stradetta passa per la frazione di Rio Molino e raggiunge il paese di Falcade (1190 m) 
dove troveremo il pullman per il rientro (ore 2.15 dal rif.)

E

Riva ore 5.30 - Arco ore 5.40

800 m solo traversata
1100 m con salita alla cima
ore 5.15 solo traversata
ore 6.30 con salita alla cima
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7 -8 SETTEMBRE

USCITA COMPONENTI G.R.A.M (GRUPPO ROCCIATORI E ALTA MONTAGNA)
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Domenica 8 SETTEMBRE

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 15 SETTEMBRE

Monti Sarentini
TRAVERSATA: VALDURNA - FORCELLA DI VALDURNA - KARNSPITZE
SCHONJOCHLSPITZE - PENNES

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

Dal parcheggio raggiunto in pullman si sale per strada asfaltata al paese di Valdurna 
(1513 m), dove con segnavia n. 12 si risale ripidamente per pascoli e bosco fino al limite 
della vegetazione in località Hofer Bergalm (1909 m). Ora per vaste distese di mughi 
e con un paio di ampie svolte si raggiunge in due ore la Forcella Valdurna (2235 m). 
Si prosegue a sinistra per comodo crinale e poi per ripido ma facile costone roccioso 
si raggiunge la sommità della cima Karnspitze in circa mezz'ora dalla forcella. Vasto 
panorama sui monti Sarentini e sulle Alpi Breonie. Ritornati alla forcella si può salire 
anche la vicina Schonjochlspitze (2310 m) 30' a/r. Pranzo al sacco al valico. Dopo la 
pausa prendiamo ancora il sentiero n. 12 che scende in dolce pendenza all'Alpe di 
Kirchberg e poi per facile percorso tra i prati perveniamo al paese di Pennes (1450 m) 
dove troveremo il pullman per il rientro:

E

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10

700 m solo traversata
1000 m con salita alle 2 cime
ore 4.00 solo traversata
ore 5.30 con salita alle cime
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21- 22 SETTEMBRE

Piemonte
PONTE TIBETANO DI CESANA CLAVIERE

Capogita e iscrizioni : Rudy Simonetti (cell. 329.0524803)

EEA 
(imbracatura, casco, moschettoni e cordini)

Il programma dettagliato verrà consegnato
ai richiedenti appena  pronto.
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Domenica 29 SETTEMBRE

Gruppo Paganella
TRAVERSATA: ANDALO - CIMA PAGANELLA - COVELO

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

Con il pullman raggiungiamo la località turistica di Andalo (1090 m) dove avrà inizio la 
nostra escursione. Per comodi sentieri e strade sterrate perveniamo alla località Doss 
Pelà (1778 m) punto di arrivo della funivia da Andalo (al quale si può arrivare anche con 
la funivia). Ora per strada sterrata e sentieri raggiungiamo in circa 1 ora cima Paganella 
e il vicino rifugio ex Sat Battisti. Per sentiero n. 602 scendiamo dapprima al Passo di 
S. Antonio (1893 m) e poi in leggera salita al Passo di S. Giacomo (1960 m). Seguendo 
sempre il segnavia n. 602 comodamente si scende al “ Bait del Germano” (possibilità 
di ristoro) e al vicino Passo di S. Giovanni (1670 m). Siamo ora su una carrareccia che 
attraversa i prati fra baite restaurate e raggiunge in leggera discesa la Bocca di S. 
Giovanni (1572 m) dove una strada acciottolata con ripidi tornanti conduce al paese 
di Covelo dove troveremo il pullman per il rientro.

E

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10

1000 m
400 m utilizzando funivia
ore 7.00
ore 5.00 utilizzando funivia
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Gruppo Alpi Ledrensi
TRAVERSATA: PUR - PASSO PRA' DELLA ROSA - PASSO NOTA
PASSO ROCCHETTA - PUNTA LARICI - PREGASINA

in collaborazione con la SAT di LEDRO

Capogita ed iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464 520742 - cell. 337.455472)
 Maurizio Torboli (tel. 0464.552928 - cell. 334.9295235 )

Raggiunta con il pullman la località Pur di Ledro per strada forestale si raggiunge malga 
Cita dove prendiamo a sx il segnavia n. 457B che entra subito nel bosco e risale ripida-
mente la val di Cor passando poi davanti ai ruderi della malga omonima. Il tracciato 
compie un largo giro fino ad immettersi a quota 1295 m sul segnavia n. 457 che sale 
ancora fino al Passo Prà della Rosa (1444 m)  ore 2. Ora con alcuni tornanti scenderemo 
a Passo Nota (1207 m) dove incontreremo il gruppo SAT di Ledro.
Possibilità di gustare spiedo e polenta in compagnia.
Dopo pranzo per strada sterrata militare “sentiero Antonioli” ci dirigiamo verso bocca 
Fortini e la vicina Baita Segala, si prosegue per passo Guil, passo Rocchetta, punta Larici  
per scendere sotto Pregasina fino alla località  “la Madonnina” dove faremo un rinfresco 
di fine stagione e troveremo il pullman per il rientro.

E

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.40

800 m

ore 7.00

Domenica 6 OTTOBRE
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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
FUOCHI D’ARTIFICIO • FRECCETTE 

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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 V V  VPO  OLI 
SPORT 

Povoli Sport - Viale Dante Alighieri, 12 - Riva del Garda 

Salewa 

Scarpa 

Dynafit 

Adidas  

Regatta 

Dare2b 

Lytos 

e molte 
altre! 

SCONTO  
DEL 20% 

AI SOCI SAT 
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Calendario gite V. I. P. (Vecchietti In Pensione) 

02.03 sabato Corno del Renon  (invernale) Gianni

23.03 sabato Alpe di Rodengo (invernale) Adriano

07.04 domenica Rocca di Garda - Eremo dei Camaldolesi - Bardolino Gianni

12/17.4 – 4/9.5 Trekking sull'isola d'Ischia Adriano

27.04 sabato Castelrotto Adriano

11.05 sabato Monti Lessini  Giancarlo

26.05 domenica Passo Durone Adriano

09.06 domenica Monte Vignola Adriano

22.06 sabato Passo Cereda – forcella Aurine Giancarlo

07.07 domenica Monte Bondone - Cima Palon Giancarlo

09/12.07  Marche - Castelluccio di Norcia - Monti Sibillini Adriano

17.07 mercoledì Rifugio Brentei Gianni

27.07 sabato Rifugio Gardenaccia Gianni

08.08 giovedì Giro del Putia Adriano

25.08 domenica Traversata passo S. Pellegrino, malga Ciapela Gianni

07.09 sabato Monte Pelmo rifugio Venezia Giancarlo

22.09 domenica Pale S. Martino - Val Venegia - Baita Segantini Gianni

29.09/05.10 Trekking sull'isola di Pantelleria Adriano

20.10 domenica  Pranzo sociale a Pregasina Gianni

Nel corso dell'estate, in collaborazione con la SAT di Arco, verranno messe in program-
ma due uscite per i “Suoni delle Dolomiti”. Appena ci sarà il programma ve ne daremo 
notizia.



38

Ricordatevi che...
...per motivi organizzativi, onde evitare il ripetersi di spiacevoli contrattempi, le iscrizioni 
alle varie gite di una sola giornata saranno aperte dal giorno successivo l'ultima uscita 
effettuata e si chiuderanno 48 ore prima della partenza.

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 
precedenti la partenza, dovrà pagare una penalità di € 10 (+ € 10 di quota 
assicurativa per i non soci) da versare alla successiva escursione.

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. 

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.

Vi invitiamo a consultare attentamente il REGOLAMENTO GITE
a pag. 10 e 11 di questo libretto.

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 diffi-
cili. Alpinismo è anche semplicemente camminare in montagna, per conoscerla, per 
ammirarla, per tutelarne l'ambiente naturale. Camminare in montagna, a qualsiasi 
altezza, è escursionismo e l'escursionismo è manifestazione dell'alpinismo.  Excelsior!
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Altopiano del Renon
CORNO DEL RENON

Capogita e iscrizioni: Gianni Zanolli  (cell. 331 4462491)

Con questa bella e comoda passeggiata sulla neve apriamo la stagione delle nostre gite.
Dall'uscita di Bolzano nord raggiungeremo Collalbo per proseguire fino alla località 
Pemmern dove prenderemo la cabinovia per lo Schwarzseespitze (m 2070). Qui inizia 
la nostra escursione, che si svolgerà  in gran parte su strada forestale battuta dal gatto. 
Si parte con un tratto di circa 20 min. in piano o leggera discesa per arrivare al rifugio 
Unterhornhaus per poi proseguire con una comoda salita fino  a  raggiungere il Corno 
del Renon (m 2260) da dove si ammira uno splendido panorama che spazia dal Brenta 
all'Ortles, ai monti Sarentini e poi il Sella, il Sassolungo e  l'Alpe di Siusi, tanto per citarne 
alcuni. Dalla cima si torna a valle seguendo il sentiero battuto che si diparte a sinistra 
(Premium Panorama tour) per tornare in circa 40 minuti al rifugio Unterhornhaus dove 
è possibile mangiare (se non ci fosse posto a sufficienza a poca distanza c'è anche il 
rifugio Feltuner). Verso le 14.30 ci avvieremo sulla strada del ritorno. Ci saranno tre 
possibilità: un pochi minuti si può raggiungere la cabinovia e scendere con questa, 
oppure per chi ha voglia di fare ancora due passi, scendere in poco più di un ora dalla 
forestale n. 4 fino alla strada dove passerà il pullman a raccoglierci e infine...per i più 
spericolati e ... a proprio rischio, scendere fino alla stazione a valle della cabinovia con 
lo slittino (che potranno noleggiare in loco). Le modalità di discesa verranno comunque 
decise al momento. 
Non dovrebbero servire le ciaspole se non in caso di forte innevamento nei giorni 
immediatamente precedenti l'escursione.         

Passeggiata sulla neve
consigliati i ramponcini

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

250 m salita
250 m discesa

ore 1.40 in salita
ore 1.10 in discesa (fini alla cabinovia)

Sabato 2 MARZOV. I. P. 
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Sabato 23 MARZOV. I. P. 

Gruppi Plose e Pütia
ALPE DI RODENGO

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

Da Riva del Garda arriviamo a Rio Pusteria, dove giriamo a destra per salire verso l'Alpe 
di Rodengo fino al parcheggio di Malga Zumis (m.1725), qui inizia la nostra escursione. 
Su segnavia n° 2 incrociamo dapprima la Ronerhütte che lasciamo sulla nostra sinistra, 
per proseguire fino alla piccola chiesetta di Pianerkreuz (m.1890). La strada si fa ora  
pianeggiante e la vista spazia a 360° su tutte le montagne circostanti.
Avanti ancora 20 minuti circa ed arriviamo ad un bivio con l'insegna della Rastnerhütte 
(m.1930) che si raggiunge in breve tempo, girando a sinistra. Qui è prevista la sosta per 
il pranzo nel bel rifugio della signora Erika. (dalla partenza circa 2 ore)
Dopo la pausa pranzo/riposo ripartiamo percorrendo a ritroso il medesimo itinerario del 
mattino che ci riporterà nuovamente al parcheggio Zumis dove ritroviamo il pullman 
per il rientro.

Passeggiata sulla neve
consigliati i ramponcini 

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

200 m salita  
200 m discesa

ore 4.30 in tot.
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V. I. P. Domenica 7 APRILE

Lago di Garda
ROCCA DI GARDA - EREMO DEI CAMALDOLESI - BARDOLINO

Capogita e iscrizioni: Gianni Zanolli (cell. 331 4462491)

Questa facile escursione primaverile ci porterà a scoprire uno dei tanti angoli suggestivi 
che si trovano sulle sponde del nostro bellissimo lago. Percorreremo la Gardesana 
orientale fino al pittoresco centro di Garda, dove avrà inizio la nostra escursione. Dal 
versante nord saliremo con un ripido sentiero le pendici boscose della Rocca di Garda, 
il monolite roccioso che domina il paese, fino a raggiungerne la sommità (m 295). Qui 
faremo una sosta per ammirare lo splendido panorama che spazia su tutto il basso lago, 
da punta San Vigilio alla penisola di Sirmione e oltre fino a Salò. Dopodichè riprende-
remo il cammino, ci abbasseremo in un ampio avvallamento per risalire alla quota 
iniziale dove, adagiato su un ampio pianoro, si trova l'antico eremo dei Camaldolesi, di 
cui potremo visitare la chiesa e i cortili all'ingresso, purtroppo tutto il vasto complesso 
non si può visitare perché dedicato alla clausura e alla meditazione.
Terminata la visita inizieremo la discesa dal versante sud e appena individuato il posto 
più adatto, ci fermeremo per il pranzo al sacco e un po' di relax. Riprenderemo quindi 
il cammino tra ulivi, cipressi e bellissimi vigneti fino a raggiungere Bardolino. Ci sarà 
un po' di tempo libero per un gelato o un caffè sul lungolago e poi riprenderemo il 
pullman che ci porterà a casa.  
Se nel frattempo riuscirò a individuare un agritur o un ristorante che possa fare al caso 
nostro ve  lo dirò all'atto dell'iscrizione.  

240 m salita
240 m discesa

ore  1.30 in salita
ore 2.00 in discesa

E

Arco ore 7.30 - Riva ore 7.40
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12 - 17 APRILEV. I. P. 

Campania
TREKKING SULL'ISOLA D'ISCHIA E PROCIDA

Capogita: Adriano Boccagni (tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835)
Iscrizioni: Martinelli Alberto - Flipper Viaggi - Torbole (tel. 0464 505072 - cell. 335 292389)

PROGRAMMA DI MASSIMA:

Venerdì 12/04 Riva - Napoli, imbarco per l' Isola d'Ischia e sistemazione in albergo.
 Cena e pernottamento

Sabato 13/04 Escursione al Monte Epomeo (789 m)
 ed alla Pietra dell'Acqua (700 m)

 Domenica 14/04 Escursione all' Isola di Procida e tempo libero

Lunedì 15/04 Escursione da Vatoliere a Campagnano  (dislivello 290 m)

Martedì 16/04 Escursione alla Bocca di Tifeo, Panza, Baia della Pelara, Baia di  
 Sorgeto (acque termali calde) e S. Angelo

Mercoledì 17/04 Viaggio di ritorno  

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

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E' A DISPOSIZIONE DI TUTTI COLORO
CHE NE FARANNO RICHIESTA.

Se ci saranno richieste verrà organizzato
un secondo turno dal 4 al 9 maggio
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Sabato 27 APRILEV. I. P. 

Area dello Sciliar
CASTELROTTO - TAGUSA - CASTELROTTO

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

E 

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

500 m in totale

tot. ore 4.30

Partiti dalla nostra "Busa", raggiungiamo Trento e Bolzano per arrivare poi  a Castelrotto 
(m.1060), dove nella piazza della Chiesa abbandoniamo il pullman ed iniziamo la nostra 
escursione. Sul sentiero 2-0 usciamo dal paese e ci dirigiamo verso il Maso Feger per 
proseguire poi su sentiero 2a fino al belvedere Freudenegger (m 1125). Sempre sullo 
stesso sentiero, superati Moosbuhel ed il vicino biotopo scendiamo rapidamente verso 
il villaggio di Tagusa (m 920), dove nei pressi della Chiesa di Santa Maddalena si apre 
un bel panorama verso la Val Gardena. Breve sosta e su segnavia n° 1, in leggera salita 
andiamo in direzione di Tisana ed aggiriamo il bosco di Tagusa fino al Maso Lieg dove 
è previsto il pranzo, al sacco o presso il Maso (necessaria la prenotazione). Al termine 
del pranzo, più riposino, si scende fino al villaggio di Tisana e si prosegue sul sentiero 
n° 1 e 2 fino al Colle del Calvario, seguendo poi la stradina con le stazioni della Via 
Crucis, che porta direttamente nella piazza della Chiesa a Castelrotto, dove troviamo 
il pullman per il rientro a casa.
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Sabato 11 MAGGIOV. I. P. 

Monti Lessini
BOLCA, SUI SENTIERI DEI FOSSILI 

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

Percorsa  l'autostrada fino a  Verona est, prenderemo, con direzione nord, la valle di Illasi 
in direzione di Bolca, località nota fino dal XVI secolo per gli straordinari giacimenti 
di fossili tra i più importanti del mondo per estensione, per la quantità delle specie 
faunistiche ritrovate - pesci, rettili,  insetti, crostacei  -  e per le numerose specie vegetali.
Bolca è soprattutto nota per il perfetto grado di conservazione dei reperti.
La nostra camminata  inizierà  al museo di Bolca  lungo un percorso ad anello.  Attra-
versando, in direzione est, prati e boschi fino alla grotta delle Palme, arriveremo alla 
contrada Castagnere per poi raggiungere la località Pessara, luogo di escavazione dei 
fossili.
Rientreremo a Bolca per l'ora di pranzo, in trattoria o al sacco.  Nel pomeriggio è prevista 
una visita al museo  che propone un grande acquario con pesci equatoriali, sala video 
e due sale per l'esposizione delle specie fossilizzate.
A visita effettuata riprenderemo il pullman per il rientro a Riva.

E

Riva ore 6.30 - Arco ore 6.40
Mori ore 7.00

200 m salita
200 m discesa

ore 4 in totale 
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Domenica 26 MAGGIOV. I. P. 

Prealpi Ledrensi
DAL PASSO DEL DURON A SANTA CROCE

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

Attraverso il passo del Ballino e gli abitati di Fiavè e Cavastro raggiungiamo il Passo 
del Duron (1000 m), dove abbandoniamo il pullman ed iniziamo la nostra escursione 
domenicale. Su comoda strada bianca che sale in modo graduale, arriviamo dopo circa 
1 ora e 1/2 alla Cima S. Martino (1400 m) e dopo una doverosa sosta proseguiamo, 
questa volta però in discesa per circa 1/2 ora, prima di raggiungere la baita dove è 
stata programmata una bella sorpresa per tutti. Qui è previsto il pranzo con relativa 
siesta. Al  termine prendiamo la via del ritorno verso valle, non prima di aver effettuato 
però una breve deviazione per andare a vedere il Monumento alla Santa Croce, luogo 
di devozione e di culto per gli abitanti del Bleggio. A seguire, iniziamo a scendere 
definitivamente verso il paese di Santa Croce (650 m)  dove ci sarà ad attenderci il 
pullman per il rientro a casa.

E

Arco ore 8.00 - Riva ore 8.10

400 m salita
750 m discesa

ore 3/4 circa
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Domenica 9 GIUGNOV. 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 (1320 m), dove 
abbandoniamo il pullman ed iniziamo la nostra escursione. Ci immettiamo sul "Sentiero 
della Pace" e con percorso in leggera salita raggiungiamo il colle di Postemon (1516 m). 
Si prosegue verso i pascoli delle Colme di Pravecchio, e si inizia un magnifico percorso 
su strada militare della prima guerra mondiale, contornata ormai 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 (1539 m), 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 (1606 m), punto di arrivo della no-
stra escursione. Qui faremo la sosta per il pranzo e 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 (1240 m) 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 .

E
percorso abbastanza lungo

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10
Mori ore 7.30

450 m salita
500 m discesa

ore 5-6 per la cima
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Sabato 22 GIUGNOV. I. P. 

Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

PASSO CEREDA - MALGA CAVALLERA - MALGA CAMP
COL DI LUNA - FORCELLA   AURINE

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

Meta della nostra gita è  il territorio di Sagron-Mis, piccolo e sorprendente angolo del 
Trentino al confine con la provincia di Belluno, immerso tra due aree protette: il Parco 
Naturale Paneveggio, Pale di San Martino e il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
Percorsa l'intera Valsugana, saliremo verso nord fino a Fiera di Primiero per poi girare 
a destra  in  direzione del Passo di Cereda.   Dopo il passo, in località Seresin inizierà 
la nostra camminata. Prenderemo il sentiero per malga Cavallera (ore 2)  da dove 
proseguiremo per l'Alta Via n. 2 delle Dolomiti lungo un percorso molto panoramico  
e ad  una altitudine media di m 1700  che ci porterà al bivacco Menegazzi e a malga 
Camp (malga dei cavalli) dove ci fermeremo al coperto per il pranzo al sacco. Tutta la 
nostra escursione ci permetterà di ammirare a sinistra i contrafforti meridionali delle 
Pale di San Martino e a destra le cime delle Dolomiti bellunesi, i monti dell'Agordino, 
la Schiara e  l'Antelao. Nel pomeriggio proseguiremo la nostra gita per il Col di Luna 
per poi scendere  a valle fino alla  Forcella Aurine dove ci attenderà il pullman per il 
ritorno a casa , lungo lo stesso percorso del mattino.

PRANZO ESCLUSIVAMENTE AL SACCO.

E

Riva ore 5.30 - Arco ore 5.40
Sarche ore 6.00 - Trento ore 6.20

600 m salita
450 m discesa

ore 5
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Domenica 7 LUGLIOV. I. P. 

Monte Bondone
VASON - CIMA PALON - LE VIOTE

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

Questa nostra escursione sulla montagna di Trento ci permetterà di percorrere i sentieri 
storici di accesso alla cima Palon. Giunti con il pullman alla località Vason (1650 m) 
inizieremo la nostra camminata imboccando la mulattiera militare denominata "Sen-
tiero dei Mughi". La mulattiera rappresenta la parte terminale di un vecchio e lungo 
percorso militare che da Trento-città conduceva alla cima Palon. Questa mulattiera 
risale il versante nord del Palon con pendenza costante, salvo qualche breve rampa, 
fino a quota 1940 dove inizia una stradina che ci porterà verso la cresta del Mugon.
Qui vedremo il rudere di un osservatorio austroungarico: è un punto davvero molto 
panoramico. Ritornati alla mulattiera, proseguiremo la salita per giungere allo chalet 
posto sulla cima dominata dall'alta torre delle telecomunicazioni, dove ci fermeremo 
per il pranzo al rifugio o al sacco. L'intero percorso in salita è di circa ore 2,30. La cima 
Palon è una terrazza naturale dalla quale si può ammirare uno stupendo panorama 
a 360°: ad ovest le Dolomiti di Brenta, ad est Trento, la valle dell'Adige, la Vigolana e 
l'altopiano di Folgaria. Per la discesa prenderemo la pista da sci delle Rocce Rosse che ci 
accompagnerà lungo un percorso regolare e panoramico fino al parcheggio del Vason, 
da dove, in mezz'ora, arriveremo alla piana delle Viote, famosa per le piste di fondo 
e per il giardino botanico alpino, che è uno dei più antichi e vasti delle Alpi, con 2000 
specie di piante di alta quota. Conclusa la visita al giardino,riprenderemo il pullman e 
passando per Lagolo, Drena e Dro rientreremo a Riva.

E

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10
Dro Supermarket ore 7.15

450 m salita
550 m discesa

ore 4 in tot.
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9 - 12 LUGLIOV. I. P. 

Marche - Umbria
TREKKING SUI MONTI SIBILLINI

Capogita: Adriano Boccagni (tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835)
Iscrizioni: Martinelli Alberto  - Flipper Viaggi - Torbole (tel. 0464 505072 - cell. 335 292389)

PROGRAMMA DI MASSIMA:

Lunedì 09/07 Riva -  Perugia - Spoleto                   

Martedì 10/07 Norcia - Castelluccio  (12 km. - dislivello 750 mt.) 

Mercoledì 11/07 Castelluccio (Forca di Presta, mt. 1500) - Rifugio Zilioli (mt. 2200 
 Monte Vettore (mt. 2400 - facoltativo) - Laghi di Pilato (mt.1950)

Giovedì  12/07 Ascoli - Riviera Romagnola - Riva

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

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E' A DISPOSIZIONE DI TUTTI COLORO CHE NE FARANNO 
RICHIESTA.
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Mercoledì 17 LUGLIOV. I. P. 

Gruppo del Brenta 
VALLESINELLA – RIFUGIO BRENTEI

Capogita e iscrizioni: Gianni Zanolli  (cell. 331 4462491)

Raggiunta Madonna di Campiglio con il nostro pullman proseguiremo con i bus-navetta 
per Vallesinella (m 1550) dove avrà inizio la nostra escursione. Imboccheremo il sentiero 
n. 317 che in circa un'ora ci porterà al rifugio Casinei (m 1825). Dopo una breve sosta 
riprenderemo il cammino, ora su segnavia n. 318, per raggiungere in poco più di un'ora 
e mezza il rifugio Brentei (m 2187) dove ci fermeremo per il pranzo, come sempre al 
sacco o in rifugio. Nel pomeriggio ripercorreremo a ritroso la strada dell'andata.
Il percorso si svolge per la prima parte su un tracciato abbastanza ripido tra le abetaie 
della Vallesinella, per proseguire, dopo il rifugio Casinei, con una pendenza un po' 
meno impegnativa tra gli ultimi larici e la macchia di pino mugo, con una bella vista 
del “Crozom” e della cima Tosa, per finire con una lunga diagonale che attraversa i ripidi 
ghiaioni che lambiscono le pareti di cima Brenta. Ci sarà anche un brevissimo tratto 
attrezzato con cordino corrimano.

630 m in salita 
630 m in discesa

ore 2.45 in salita
ore 2.15 in discesa

E

Arco ore 6.30  - Riva ore 6.40
Sarche ore 7.00 - Comano ore 7.20
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V. I. P. 

Gruppo Puez
RIFUGIO GARDENACCIA 

Capogita e iscrizioni: Gianni Zanolli (cell. 331.4462491)

Usciti dall'autostrada a Bressanone proseguiremo per la val Pusteria fino a Brunico per 
poi svoltare a destra per la val Badia. A metà strada tra Pedraces e La Villa (m 1420) 
lascieremo il pullman per iniziare la nostra escursione. Percorreremo un tratto di strada 
asfaltata e in circa 20 minuti raggiungeremo l'hotel Sompunt e il vicino omonimo la-
ghetto, per proseguire poi sul sentiero n. 5 che in circa due ore di buona salita ci porterà 
al rifugio Gardenaccia (m 2050). Il rifugio da poco ristrutturato è molto accogliente, 
si trova in una bella conca dominata dalle Torri del Sassongher e offre uno splendido 
panorama sul gruppo del Sasso della Croce. Sarà possibile qualche breve passeggiata 
individuale nei dintorni del rifugio. 

Verso le 14.30 riprenderemo la strada del ritorno che sarà la stessa dell'andata. 

580 m salita
580 m discesa

ore 2.30 
ore 2.00

E

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

Sabato 27 LUGLIO
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Giovedì 8 AGOSTOV. I. P. 

Gruppi Plose e Pütia
GIRO DEL SASS DE PÜTIA 

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

Da Riva del Garda arriviamo fino a S. Martino in Val Badia, per proseguire poi verso il 
Passo delle Erbe (2004 m), dove inizia la nostra escursione. Seguendo il segnavia n° 
8A, si arriva ad un bivio (ore 0.30) e si prosegue sulla destra sempre su sentiero 8A, 
attraverso i prati del Campaccio per arrivare nella valletta del Rio Lasanca (2085 m) ore 
1.00. Si segue ora il sentiero n° 4 ed inizia la salita. Arrivati alla  forcella de Pútia (2357 
m), dopo breve sosta per ammirare il panorama della Val Gardena e gruppo del Puez, 
si riprende il cammino sul sentiero n° 35 che in discesa porta ai Prà de Pütia, attraverso 
prati e pascoli. Sosta per pranzo al sacco o possibilità di ristoro con piatti tipici, alla vicina 
Malga Vaciara. Si prosegue poi verso il Passo Goma (2109 m) ore 3.30 dalla partenza 
e sul sentiero 8B scendiamo sotto le creste del Pütia e si arriva all'accogliente rifugio 
Útia de Goma (2015 m) ore 4.30 dalla partenza. Si risale il prato per scendere nell'av-
vallamento della frana del monte, e si ritorna nuovamente sui prati di Campaccio. Nei 
pressi del bivio una bella baita, Munt de Formela, una buona birra e via verso il vicino 
Passo delle Erbe, dove ci attende il pullman per il rientro.

500 m salita
500 m discesa

circa 5-6 ore tot. 

E

Riva ore 6.00 - Arco ore 6.10
Sarche ore 6.30 - Trento ore 6.50
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Domenica 25 AGOSTOV. I. P. 

Gruppo della Marmolada
TRAVERSATA DA PASSO S. PELLEGRINO A MALGA CIAPELA 

Capogita ed iscrizioni: Gianni Zanolli (cell. 331.4462491)

Raggiunta Moena devieremo a destra per la valle di San Pellegrino fino all'omonimo 
passo (m 1918) dove avrà inizio la nostra escursione. Ci incammineremo sulla comoda 
e pianeggiante strada forestale che in circa un'ora ci porterà nella bellissima conca 
del rifugio Fuciade. Dopo una breve sosta proseguiremo, ora in salita, sull'Alta Via n.2 
(sentiero n. 670) fino a raggiungere il passo Forca Rossa (m 2486). A questo punto, 
siamo a metà percorso, sceglieremo il posto più idoneo per la pausa pranzo, che sarà 
esclusivamente al sacco. Dopo il necessario riposo inizieremo la discesa, ora su segnavia 
n. 689. Nel primo tratto il sentiero si presenta abbastanza ripido, ma poi perdendo 
quota diventerà sempre meno impegnativo, fino a trasformarsi negli ultimi due km 
in strada forestale. All'inizio della forestale troveremo anche l'agritur Malga Ciapela, 
unico punto di ristoro dopo il rifugio Fuciade, dove sicuramente faremo una sosta. Poi 
in circa 15/20 minuti raggiungeremo il pullman.
Considerata la lunghezza del percorso (15 km) e l'assenza di ricoveri intermedi, se non 
quelli menzionati all'inizio e alla fine, questa escursione verrà effettuata solo con tempo 
bello e stabile, in caso contrario ci saranno dei percorsi alternativi sempre con partenza 
dal passo San Pellegrino, che verranno decisi al momento in base alle condizioni meteo.

PRANZO ESCLUSIVAMENTE AL SACCO.   

570 m salita
1014 m discesa

ore  2.50 salita
ore 2.40 discesa

E

Riva ore 6.30 - Arco ore 6.40
Sarche ore 7.00 - Trento ore 7.20
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V. I. P. Sabato 7 SETTEMBRE 

Dolomiti d'Ampezzo
MONTE  PELMO: DA FORCELLA  STAULANZA  AL RIFUGIO VENEZIA

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

Superata Moena e il passo san Pellegrino, scenderemo nell'Agordino a Cencenighe per 
poi risalire ad  Alleghe e Selva di Cadore fino alla Forcella di Staulanza  (1773 m) dove 
inizierà la nostra escursione. Dalla Forcella si seguirà il sentiero 472  che, lungo un 
percorso spettacolare, aggira a sud il Pelmetto e il Pelmo attraverso boschi e ghiaioni. 
A metà cammino, incontreremo tracce di un dinosauro.  Si proseguirà poi aggirando 
la grande cresta sud orientale del Pelmo, lungo un itinerario di rilevante bellezza che 
permette di ammirare le strapiombanti pareti meridionali del Pelmo, fino al rifugio 
Venezia. Al rifugio ci fermeremo come sempre per il pranzo nel rifugio stesso o al 
sacco e potremo così goderci  il vasto panorama delle valli del Cadore, dell'Ampezzo e 
delle cime dell'Antelao e del Sorapiss.  Il ritorno seguirà lo stesso percorso della salita. 
Riprenderemo il pullman che ci porterà, lungo la valle di Zoldo, a Belluno e a Feltre, dove 
faremo tappa alla birreria Pedavena.  Infine attraverso la Valsugana, scenderemo a Riva.

200 m salita
200 m discesa

ore  5.00 tot.

E

Riva ore 5.30 - Arco ore 5.40
Sarche ore 6.00 - Trento ore 6.20
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V. I. P. Domenica 22 SETTEMBRE 

Gruppo Pale di San Martino - Passo Rolle
PIAN DEI CASONI - MALGA JURIBELLO - BAITA SEGANTINI - VAL VENEGIA

Capogita e iscrizioni: Gianni Zanolli (cell. 331 4462491)

Con il pullman attraverso la val di Fiemme e la valle del Travignolo, raggiungeremo Pian 
dei Casoni (1650 m) situato all'inizio della val Venegia, dal quale avrà inizio la nostra 
escursione. In circa un'ora di sentiero in mezzo al bosco arriveremo a malga Juribello 
(1868 m). Qui faremo una breve sosta per ammirare lo splendido panorama che si 
apre sulla foresta del Paneveggio e sulla catena del Lagorai, ma purtroppo anche le 
dolorose ferite inferte dal maltempo dell'autunno scorso. Se la malga è ancora aperta 
ci fermeremo per una breve sosta. 
Si proseguirà poi sui vasti pendii erbosi del Castellazzo e in circa due ore arriveremo 
alla baita Segantini (2170 m) dove ci fermeremo per il pranzo al sacco o in rifugio. Ci 
faranno da scenografia le Pale di S. Martino con il maestoso Cimon della Pala e ad ovest 
tutta la catena del Lagorai.
Dopo una ristoratrice pennichella ci incammineremo sulla via del ritorno. Scenderemo 
attraverso la bellissima e incontaminata val Venegia e in circa due ore di comoda strada 
forestale saremo al pullman. Lungo la discesa incontreremo anche malga Venegiota e 
malga Venegia , in questo periodo almeno una dovrebbe essere aperta. 

520 m salita
520 m discesa

ore  3.00 in salita.

E

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

Sicilia
TREKKING SULL'ISOLA DI PANTELLERIA

Capogita: Adriano Boccagni (tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835)
Iscrizioni: Martinelli Alberto - Flipper Viaggi - Torbole ( tel. 0464 506082 - cell. 335 292389)

PROGRAMMA DI MASSIMA:

Domenica 29/09 Riva - Isola di Pantelleria

Lunedì 30/09 Escursione alla Montagna Grande

Martedì 01/10 Escursione al Lago di Venere e colate laviche

Mercoledì 02/10 Escursione a  Punta Spadillo

Giovedì 03/10 Escursione a "Le Kuddia"

Venerdì 04/10 Tour dell'isola in barca

Sabato 05/10 Isola di Pantelleria - Riva del Garda

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

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E' A DISPOSIZIONE DI TUTTI COLORO CHE NE FARANNO 
RICHIESTA.

29 SETTEMBRE - 5 OTTOBRE
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PRANZO SOCIALE Domenica 20 OTTOBRE

Siamo alla fine della stagione escursionistica e come ormai consueto, riproponiamo il 
tradizionale  pranzo sociale. Visto l'ottimo trattamento che il Ristorante Panorama di 
Pregasina, con le bravissime Dolores & C. ci ha riservato nella scorsa edizione, abbiamo 
pensato di ritornarci anche quest'anno.
Per chi desidera fare una passeggiata, sperando nel bel tempo, ci troveremo alle ore 
9.30 in piazza Catena, nei pressi della pensilina dove partono i battelli, per salire dalla 
Ponale e in circa due ore arrivare a Pregasina.
Chi non se la sente potrà salire con la propria auto fino al ristorante, soluzione che 
adotteremo tutti in caso di pioggia. Il pranzo inizierà alle 12.30.  

Iscrizioni: Gianni Zanolli cell. 331 4462491 con inizio dal primo di settembre.

NB. - Visto che il ristorante può ospitare al massimo 95 persone verrà data la precedenza 
ai soci che abbiano effettuato almeno un'escursione nel corso del 2019.  
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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
Bottesi Sergio
Torbol Marco
Planchenstainer Angelo

ALPINISMO GIOVANILE SAT RIVA DEL GARDA

Vedi regolamento alla pagina seguente

20 gennaio CIASPOLADA/SLITTATA (destinazione da definire)

17 febbraio GROTTA DEL CALGERON CON GLI SPELEOLOGI

23 marzo USCITA IN NOTTURNA SULLO STIVO

14 aprile SENTIERO DELLE CARTIERE CON I GENITORI

12 maggio MONTE NOZZOLO GRANDE

8/9 giugno BAITA CARGONI CON GLI ASTROFILI

27/28/29/30 giugno CAMPO SENTIERI

7 luglio ATTRAVERSATA CAMPIGLIO - LAGO DI TOVEL

21 luglio VAL DI FANES - RIFUGIO PEDERU’

8/9/10 agosto TREKKING A KM ZERO - RIF. PERNICI - RIF. SAN PIETRO

15 settembre RADUNO REGIONALE - ALTO ADIGE

6 ottobre FERRATA A CASTO - PARCO DELLE FUCINE

26 ottobre ARRAMPICATA - FALESIA MURO DELL’ASINO

Responsabile:  Mora Gilberto (cell. 335.7298451)
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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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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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domenica 6 gennaio RIFUGIO PERNICI

domenica 24 febbraio BRUGGER SHUPPFER

domenica 10 marzo LAGHEL - SALT DE LA CAVRA

domenica 31 marzo VARONE - LAGO DI TENNO

domenica 7 aprile FAMILY DAY

giovedì 25 aprile MONTE CASTELLO

domenica 5 maggio FAMILY BIKE

domenica 12 maggio CORNO DELLA PAURA

domenica 2 giugno CIMA TOMBEA

domenica 23 giugno MONTE STIVO

domenica 14 luglio ODLE - RIFUGIO FIRENZE

domenica 4 agosto LAGO ALPLANER - MADDALENE

mercoledì 14 agosto DI NOTTE IN MONTAGNA

31 agosto - 1 settembre RIFUGIO VAJOLET - LAGO DI ANTERMOIA

domenica 22 settembre GIRO DELLE MALGHE - ALTFASSTALALMEN

12-13 ottobre CORNI DI PICHEA

domenica 10 novembre MONTE BIAINA

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

10 FEBBRAIO VALLE D'ISARCO ( CIASPOLE)

24 FEBBRAIO CIMA IURIBRUTTO (CIASPOLE)

 10 MARZO ALTA VAL DI NON (CIASPOLE)

31 MARZO CIMA ROCCAPIANA - E

28 APRILE BECCO DI FILADONNA -  EE

12 MAGGIO FERRATA RIO SECCO - EEA

26 MAGGIO RIFUGIO  BOZZI - EE

9 GIUGNO CIMA SERLA - EE

23 GIUGNO CIMA PONSIN - E

20-21 LUGLIO BOCCHETTE ALTE - EEA

4 AGOSTO SENTIERO DEI FIORI - EEA

25 AGOSTO PICCOLO LAGAZUOI - EE

8 SETTEMBRE VEDETTA ALTA - EE
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1 maggio FAMILY DAY
26 maggio OSVALD BIKE
30 giugno RIFUGIO PAPA 15°
21 luglio GIRO SAS DE PUTIA
04 agosto AI PIEDI DEL VIOZ
01 settembre PLAN BIKE &  ZIP LINE
22 settembre AL CORNO DELLA PAURA
13 ottobre GRIG BY NIGHT

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

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

434 C. Fedrizzi
Laste basse 
Berghem
EE

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

150

800
4720 2.30 650

445 Sentiero 
della Regina
EE

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

600

1581
6. 270 4.00 980
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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.
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IL DIRETTIVO

Presidente Giorgio Galas

Vice Presidente Stefano Benini

Cassiere Manuela Miorelli

Segretario Adriano Boccagni

Consiglieri Rosanna Giacomolli
 Luigi Sansoni
 Rudy Simonetti
 Gilberto Mora
 Sergio Amistadi
 Silvano Moro
 Maurizio Torboli
 Dario Marcolini
 Michele Mandelli
 Marco Ramazzini

Revisori dei conti Nello Santorum
 Angelo Pesarin
 Carlo Zanoni
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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



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


