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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, 
siamo consapevoli che oggi viviamo in una situazione di stress generalizzato non solo in città, di assoluta 
mancanza di tempo, con l’abbandono di abitudini e piaceri di una volta; allora vivere una montagna lenta e 
poco caotica può essere una cura a tutta la frenesia della vita, e ci può far ritrovare piaceri e stimoli per una 
frequentazione nuova ma con i valori di un tempo trascorso Il libretto “Escursioni e gite 2020” mi fornisce 
l’occasione per tracciare un rapido consuntivo e di 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 2019, 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, 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 2020. 
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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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 2020 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 € 44 - Soci Familiari € 22 - Socio Ordinario Juniores € 22 
Soci Giovani primo figlio € 15 - Soci Giovani secondo figlio € 10. 

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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Domenica 26  GENNAIO

Lagorai

LAGO DI ERDEMOLO

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

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 per poi aprirsi in erti pendii fino ad arrivare all’ incantevole lago di Erdemolo.
La discesa è a piacere lungo l’itinerario di salita.

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

MS (sci e ciaspole) 

Riva ore 07.00
Arco ore 07.15

800 m

ore 2.00/2.30 in salita
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Domenica 9 FEBBRAIO

Gruppo di Bocche

CIMA JURIBRUTTO

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

No punti di ristoro
La gita alla cima Juribrutto è un bell'itinerario scialpinistico con una salita non diffi-
cile e una discesa perfettamente sciabile. Il percorso si sviluppa prevalentemente su 
terreno aperto e con pendenze omogenee, fatto che rende il tracciato piuttosto sicuro 
e divertente.
La discesa è a piacere lungo l’itinerario di salita.

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.

Escursione scialpinismo MS
(no ciaspole)
Riva ore 07.00
Arco ore 07.15

800 m

ore 2.00/2.30 in salita
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Domenica 15 MARZO

Lagorai

PASSO PALÙ

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

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 per poi aprirsi in dolci pendii fino ad arrivare al panoramico passo Palù. 
La discesa è a piacere lungo l’itinerario di salita.

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

MS (sci e ciaspole)

Riva ore 07.00
Arco ore 07.15

700 m

ore 2.00/2.30 in salita
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23 - 26 APRILE

Sardegna - Costa Smeralda
TREKKING LUNGO ROCCE GRANITICHE E INSENATURE DI ACQUA CRISTALLINA

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

PROGRAMMA DI MASSIMA:

Giovedì 23.04 transfer da Riva/Arco all’aeroporto e volo su Olbia la mattina; trekking 
con guida sul sentiero delle Rocce ad Arzachena, pranzo tipico in agriturismo, visita 
del museo dello stazzo. Nel pomeriggio trasferimento a Baja Sardinia per la cena ed 
il pernottamento.

Venerdì 24.04 trekking con guida autorizzata dell’arcipelago della Maddalena all’isola 
di Caprera; partenza e ritorno da Baja Sardinia con navetta d’epoca "Città di Chiavari", 
pranzo e merenda a bordo del gozzo. Cena in hotel.

Sabato 25.04 trekking "PeveroHealthTrail" con guida ambientale locale. Cena in hotel.

Domenica 26.04 Porto Cervo - Nuraghe La Prisgiona (Arzachena) - Olbia con guida 
turistica; in serata transfer all’aeroporto di Olbia e volo di rientro; transfer dall’aeroporto 
a Riva/Arco.

Sistemazione in hotel 4* a Baja Sardinia con trattamento di mezza pensione, bevande 
escluse.  Le iscrizioni sono riservate ai soci SAT fino al 15 febbraio,  dopo tale data 
saranno aperte a tutti gli interessati.

Programma dettagliato sul sito SAT.

Organizzazione by Michelangelo International Travel - Riva del Garda 
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Domenica 10 MAGGIO

E

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.40

Gruppo Alpi Ledrensi

TRAVERSATA: PUR - CA’ DE MEZ - S. MARTINO - PIEVE DI LEDRO

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

700 m

ore 5-6

Raggiunto in pullman il lago di Ledro, in località Pur m 670  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 m1281 dove ci fermeremo per il pranzo al sacco. Nel pomeriggio per 
comodo sentiero militare con segnavia SAT n. 456 si traversa il boscoso versante sud-est 
del monte Corno arrivando al Bochet di Spinera m 1320 in circa 2 ore. Ora scendiamo 
alla chiesetta di S. Martino con splendida vista sul lago di Ledro. Sempre con segnavia 
SAT in circa 1 ora scendiamo a Pieve dove troveremo il pullman per il ritorno.
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BULGARIA
6 notti - 7 giorni

Capogita: Rosanna Giacomolli (cell. 340 7115741) 
Iscrizioni: Garda Viaggi s.rl. - Alessandro Briscoli (tel. 0464.554018) )

PROGRAMMA DI MASSIMA:
Partenza con volo diretto per Sofia. Visiteremo Plovdiv, la città Europea della Cultura 
2019, cammineremo nella Valle delle Rose nei pressi di Kazanlak, visiteremo le città 
costiere di Nessebar e Varna sul Mar Nero. Arriveremo nella capitale dell'antica Tracia 
Veliko Tarnovo, con salita a piedi al castello, per terminare con la visita della capitale 
Sofia e un trekking conclusivo alla scoperta dei 7 laghi di Rila e dell'omonimo monastero, 
considerato il più bello dei Balcani.

18.05 - Italia - Sofia - Plovdiv
19.05 - Plovdiv-Valle delle Rose
20.05 - Valle delle Rose - Nessebar-Varna
21.05 - Varna - Veliko Tarnovo
22.05 - Veliko Tarnovo-Sofia
23.05 - Sofia-Rila-Sofia
24.05 - Sofia-Italia 

ISCRIZIONI: fino al 15 febbraio sono riservate ai soci SAT, dopo tale data saranno aperte 
a tutti gli interessati 

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO VERRA' CONSEGNATO AI RICHIEDENTI APPENA PRONTO. 

18 - 24 MAGGIO
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Domenica 31 MAGGIO

GIORNATA DEI SENTIERI

Uno degli scopi principali di ogni sezione S.A.T. è quello di curare la manutenzione 
dei sentieri, la loro segnaletica e distribuzione, consentendo a chi va in montagna di 
percorrerli in sicurezza.
Nella nostra regione esiste una rete di sentieri montani e d'alta quota certamente fra 
le più belle, complete e ordinate delle Alpi. Detenere questo primato comporta un 
lavoro di volontariato da parte di tutti i soci della S.A.T. che sono invitati a prestare la 
loro opera in questa giornata.
Il punto di ritrovo dei volontari e l'orario di partenza verrà comunicato tramite bacheca 
e organi di stampa, nonché sul nostro sito www.satrivadelgarda.it

Responsabile sentieri: Dario Marcolini (cell. 335.1512701)
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E

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10

Gruppo Pasubio 
TRAVERSATA: STRADA 52 GALLERIE - RIFUGIO PAPA - PASSO BORCOLA

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

900 m

ore 6-7

Con il pullman dopo aver percorso tutta la Vallarsa e scavalcato il passo Pian delle 
Fugazze si raggiunge il Colle Xomo e la vicina bocchetta Campiglia m 1216.
Qui inizia la strada delle 52 gallerie realizzata durante la 1° guerra mondiale, capolavoro 
di  ingegneria bellica, è lunga km 6.5 di cui km 2.3 in galleria (necessario portare il 
frontalino).
In circa 2.30 ore si raggiungerà il rifugio Papa m 1929 alle porte del Pasubio dove ci 
fermeremo per il pranzo al sacco o al rifugio.
Nel primo pomeriggio saliremo fino alla chiesetta degli alpini e al cimitero militare 
m 2086 dove con sentiero n. 121E con saliscendi fra prati e malghe abbandonate 
scenderemo su sentiero militare fino al passo della Borcola m 1216 dove troveremo il 
pullman per il rientro.

Domenica 14 GIUGNO
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Domenica 21 GIUGNO

Gruppo Cevedale

TRAVERSATA: S. GERTRUDE D’ULTIMO - LAGO CORVO - VAL DI RABBI

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

Con il pullman percorreremo la val d’Adige fino a Bolzano, gireremo verso Merano
fino a Lana dove prenderemo la val d’Ultimo, la percorreremo fino a S. Gertrude m 1519
dove ci fermeremo ad una antica segheria ancora in funzione a titolo dimostrativo. 
Qui inizia la nostra escursione, prima su strada sterrata, poi su comodo sentiero sa-
liremo fino al passo di Rabbi e al vicino rifugio Lago Corvo dove ci fermeremo per il 
pranzo al rifugio o al sacco. Nel pomeriggio saliremo in circa 20 minuti al lago Corvo 
specchio d’acqua incastonato tra i monti del Collecchio per poi su comodo sentiero n. 
108 scenderemo alle terme di Rabbi a Piazzola dove troveremo il pullman per il rientro.

E 

Riva ore 06.00
Arco ore 06.10

900 m

ore 6-7
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11 - 12 LUGLIO

1° giorno
Con il pullman percorreremo tutta la val di Non e la val di Sole fino al passo del Tonale.
Scenderemo a Ponte di Legno e a Temù dove troveremo dei pullmini che ci porteranno 
fino al posteggio di malga Caldea m 1548. Qui inizia la nostra escursione verso il rif.
Garibaldi prima su strada sterrata poi su sentiero   lastricato dai militari dell’Adamello 
nel 1916 e ancora in ottimo stato di conservazione. Passeremo sulle rive di laghi con 
dighe fino ad arrivare al lago del Venerocolo m 2549 dove si trova il rifugio Garibaldi 
che ci ospiterà per la cena e il pernottamento.  

2° giorno
Dopo la colazione al rifugio si partirà su comodo sentiero e con le guide saliremo fino al
passo Venerocolo m 3136, per poi salire alla punta omonima m 3323, punto più alto 
della nostra escursione. Scesi dall’altro versante si dovranno calzare i ramponi da 
ghiaccio e legati in cordate attraverseremo tutto il ghiacciaio dell’Adamello (Pian di 
Neve). Scenderemo  in circa 3 ore al rifugio Mandrone dove ci fermeremo per il pranzo 
al sacco o al rifugio. Nel pomeriggio scenderemo al rifugio Bedole dove con bus navetta 
arriveremo a Pinzolo dove troveremo il nostro pullman per il ritorno. 

In considerazione della particolarità della gita il costo previsto è di circa € 120,00 escluse 
le bevande. Iscrizioni entro il 15 giugno con acconto di € 50,00.
Si raccomanda di portare la tessera SAT

Gruppo Adamello
MONTE VENEROCOLO (m 3323)

Capogita e iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464.520742 - cell. 337.455472)
con guide e la partecipazione del GRAM

EEA
necessaria attrezzatura da ghiaccio

Riva ore 8.00 - Arco ore 8.10

1° giorno: 1000 m
2° giorno: 800 m

1° giorno: ore 4.00
2° giorno: ore 8-9
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Domenica 19 LUGLIO

Gruppo Latemar

TRAVERSATA: PAMPEAGO - RIFUGIO TORRE DI PISA - OBEREGGEN 

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

Con il pullman percorreremo la val di Fiemme fino a Cavalese dove prenderemo la 
val di Stava fino a Pampeago m 1757, dove inizia la nostra escursione. Da qui, prima 
su comodo sentiero, arriveremo al passo Feudo ora su sentiero più impegnativo ma 
tranquillo saliremo fino al rifugio Torre di Pisa m 2671 dove ci fermeremo per il pranzo 
al rifugio o al sacco. Nel primo pomeriggio saliremo in circa 50 minuti alla forcella dei 
Camosci per aggirare le spettacolari guglie inclinate delle torri per poi scendere in circa 
2 ore di comodo sentiero alla località turistica di Obereggen m 1561 dove troveremo 
il pullman per il rientro.

E

Riva ore 6.30 - Arco ore 6.40

1050 m

ore 6.00
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Domenica 9 AGOSTO

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 passo Duran m 1601 che collega la zona di Agordo 
con la valle Zoldana. Dal rifugio Tomè al passo si risale il prato fino a incontrare una 
forestale, che seguiamo  verso ovest, superiamo la Casera Duran m 1744 e costeggiando 
per saliscendi la parete sud della Moiazza arriviamo al Col dei Pass dove è situato il 
rifugio Carestiato m 1834 (ore 0.45). Ora con sentiero 554 si attraversa lungamente alla 
base  della Pala delle Masenade e si continua  passando sotto le pendici meridionali 
della Moiazza, si sale alla forcella del Camp m 1933. Si scende sotto le torri di Camp e 
in traversata panoramica si raggiunge la forcella Col d'Ors m 1770. Ora per traccia su 
un ghiaione si scende ad un'ampia sella erbosa e passando tra mughi e ghiaioni che 
scendono dal Castello delle Nevere si attraversa alti sulla val Corpassa fino a raggiun-
gere la strada forestale a quota 1430 (ore 3) che porta al rifugio Vazzoler, prendiamo a 
sinistra e in mezz'ora raggiungiamo dapprima la capanna Trieste m 1135  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



26

Domenica 16 AGOSTO

Gruppo Vedrette di Ries

TRAVERSATA: SEGA DI TURES - RIF. VALFREDDA - ANTERSELVA

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

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

E

Riva ore 5.30 - Arco ore 5.40

1100 m

ore 6.30
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Domenica 30 AGOSTO

Gruppo Alpi Breonie

TRAVERSATA: MINIERE VAL RIDANNA - FORCELLA  E RIFUGIO MONTENEVE

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

Interessante gita escursionistica culturale alle antiche miniere di Monteneve con guida.
In pullman attraverseremo tutta la Val Ridanna per giungere al Museo Provinciale
delle miniere m 1500, qui troveremo la nostra guida che ci fornirà tutto il necessario per
la visita. Si raccomanda zaino capiente per poter inserire tutto il materiale “fornito dalla
miniera” (casco, impermeabile, stivali e frontalino). Con pullmini dell’organizzazione si 
salirà al rifugio Poschhaus dove ci fermeremo per un piccolo spuntino con prodotti locali.
Qui inizia la nostra escursione, sempre con guida saliremo per antichi sentieri e vecchie 
cremagliere fino allo scollinamento della forcella Monteneve m 2700 dove scenderemo 
al  rifugio omonimo. Dopo il pranzo al rifugio o al sacco scenderemo brevemente per 
vestirsi per la visita vera e propria, oltrepassato un cancello ci inoltreremo nella cavità 
della montagna  che percorreremo in circa 3 ore con soste per le varie spiegazioni.
Arrivati nel cuore della montagna troveremo un piccolo trenino che in circa 20 minuti ci
riporterà al punto di partenza della mattinata.

Sconsigliamo la partecipazione a chi soffre di claustrofobia.

In considerazione della particolarità della gita il costo presunto della stessa sarà di circa 
€ 60,00. Iscrizioni entro il 30 luglio con acconto di € 30,00

E

Riva ore 5.00 - Arco ore 5.10

700 m

ore 6.00
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5 -6  SETTEMBRE

USCITA COMPONENTI G.R.A.M (GRUPPO ROCCIATORI E ALTA MONTAGNA)
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Domenica 6 SETTEMBRE

Gruppo Sella

TRAVERSATA: PASSO PORDOI - PIZ BOE’ - VAL LASTIES

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

Raggiunto con il pullman il passo Pordoi, si sale con la funivia al Sass Pordoi m 2950
Dalla stazione superiore si scende al vicino rif. forcella Pordoi m 2850 dove ha inizio il 
sentiero Sat che porta alla cima del Piz Boè, è una delle gite più classiche delle Dolomiti, 
famosa per la vastità del panorama e per la facilità del tragitto. Il percorso dalla forcella 
taglia l’altipiano in quota e al bivio prende il sentiero di destra e superando il fianco 
sud-ovest raggiunge la sommità  del Piz Boè m 3151 in ore 1.30. Dalla vetta un comodo 
sentiero raggiunge in poco più di mezz’ora il rifugio  Boè m 2873 per la sosta pranzo.
Per segnavia 647 proseguiamo fino alla forcella d’Antersass m 2839 dove girando a 
sx e passando per il laghetto delle Mesules, imboccheremo la selvaggia val Lasties. 
Tra spettacolari pareti e distesi pianori, passeremo per il Plan de Siela m 2280 per 
arrivare successivamente al Pian Schiavaneis m 1875 dove concluderemo la camminata.

E

Riva ore 6.30 - Arco ore 6.40

300 m

ore 5.00
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12 - 13 SETTEMBRE

Il trenino Rosso del Bernina e Livigno 
TREKKING  ATTRAVERSO LA VAL FEDERIA

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

PROGRAMMA DI MASSIMA
Sabato 12.09  partenza da Riva/Arco con pullmann GT per Tirano. Partenza con il 
famoso trenino rosso "Bernina Express" su carrozze panoramiche e attraverso il passo 
del Bernina,  giungiamo a St.  Moritz o Pontresina (circa 2 ore).
A seguire trasferimento a Livigno per la cena ed il pernottamento.

Domenica 13.09 Livigno di una volta. Incontro con la guida di media montagna che 
ci condurrà per un giro ad anello da Livigno (m 1860) lungo la Val Federia. Lunghezza 
percorso ca 12  km e dislivello di 350 m (4 ore ca.). A seguire tempo libero a disposizione 
a Livigno. Nel pomeriggio rientro a Riva/Arco con il pullman.

Sistemazione in hotel 3* a Livigno con trattamento di mezza pensione, bevande escluse.

Le iscrizioni sono riservate ai soci SAT fino al 15.04.2020 dopo tale date saranno aperte 
a tutti gli interessati.

Programma dettagliato sul sito SAT.

Organizzazione by Michelangelo International Travel - Riva del Garda 
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Domenica 13 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 27 SETTEMBRE

Gruppo  Alpi Ledrensi

TRAVERSATA:  MAGASA - MONTE CAPLONE - VAL LORINA

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

Con il pullman scenderemo lungo la Gardesana fino a Gargnano, da dove percorrendo la 
Valvestino saliremo fino al paese di Magasa m 970. Qui inizia la nostra gita di fine 
stagione, su strada sterrata prima, poi su sentieri militari  della Grande Guerra, passe-
remo la bocca di Caplone e alcune malghe, costeggeremo le pendici di cima Tombea 
per giungere in circa 3 ore il monte Caplone m 1976 dove ci fermeremo per  il pranzo 
al sacco. Ampio e istruttivo panorama. Nel primo pomeriggio scenderemo sempre su 
strada militare tra tornanti e gallerie alla bocca di Lorina m 1431 dove con sentiero tra 
i boschi percorreremo tutta la val Lorina fino al Forte Ampola dove ci fermeremo per 
uno spuntino finale.

E

Riva ore 7.00 - Arco ore 7.10

1000 m

ore 6.00
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Domenica 20 DICEMBRE

“ LA CAMMINATA D’ORO “
DA LAIVES AL SANTUARIO DI PIETRALBA

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

L’antico sentiero dei pellegrini che porta da Laives al famoso santuario di Pietralba 
costituisce una meravigliosa esperienza escursionistica. Dalla chiesa parrocchiale di 
Laives si raggiunge il ponte presso la casa Emmaus dove ha inizio il nostro itinerario. 
Il primo tratto è molto ripido fino alla cappella di S. Pietro (simbolo di Laives) da qui si 
sviluppa il sentiero lastricato della Via Crucis che si snoda lungo il versante del monte 
Franzenberg. A circa 1000 m di quota si prosegue con un tratto pianeggiante per poi 
affrontare un altro tratto in salita, si attraversa la strada per conduce a Nova Ponente 
e superato l’ultimo tratto nel bosco si perviene al santuario immerso in uno stupendo 
paesaggio montano. Pranzo libero al sacco presso l’apposita struttura esterna coperta 
o al ristoro/self service del santuario.  Tempo a disposizione per partecipare alla Santa 
Messa officiata alle 12.30 nel santuario. Rientro con il pullman. 

E (necessari ramponcini)

Riva ore 6.30 - Arco ore 6.40

1250 m

ore 3.30
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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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Calendario gite V. I. P. (Vecchietti In Pensione) 

24/25.01 Brunico - Trekking nelle Dolomiti di Sesto 

22.02 Gruppo Vigolana - Monte Cornetto - Rifugio Paradiso 

15.03 Val di Breguzzo - Rifugio Trivena 

13.04 Giro delle malghe di Pietralba  

10/17.05 Puglia - Trekking di primavera nel Salento 

31.05 Monti Lessini - Rifugio Lausen, valle delle Sfingi 

14.06 Prealpi Ledrensi - Da passo Duron a Santa Croce 

28.06 Monte Baldo - Sui sentieri della Grande Guerra, il monte Vignola 

11.07 Catinaccio - Ciampedie, rifugio Vaiolet, rifugio Principe 

25.07 Val Pusteria - Giro delle malghe di Sesto 

01.08 Latemar - Traversata da Pampeago a Obereggen 

22.08 Parco dello Sciliar - Baita Tschafonhütte, punta Völsegger 

08/11.09 Lombardia - Bormio e la Valtellina  

20.09 Monte Pelmo - Da forcella Staulanza al rifugio Venezia 

03.10 Lago di Garda - Rocca di Garda, Bardolino e la Festa dell'uva 

25.10 Da Biacesa a Mezzolago e pranzo sociale 

20.10 Pietralba - “La Camminata d'Oro”  

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.
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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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Brunico
TREKKING NELLE DOLOMITI DI SESTO E IN VAL DI TURES

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

PROGRAMMA DI MASSIMA:

Venerdì 24  Riva - Sesto di Pusteria e gita al rifugio Tre Scarperi (dislivello m 360). 
A seguire passeggiata per il paese di Dobbiaco, ritorno in Hotel a Brunico, cena e 
pernottamento.

Sabato 25  Escursione nella Valle del Rio Bianco e gita alla malga Pircher (dislivello m 
460). Nel pomeriggio, tempo libero a Brunico e ritorno a casa.

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

24 - 25 GENNAIOV. I. P. 



40

Sabato 22 FEBBRAIOV. I. P. 

Gruppo Vigolana - Monte Cornetto
RIFUGIO PARADISO

Capogita e iscrizioni: Arese Sara (cell. 340.3082258 dopo le 18.00)

La partenza è prevista dal parcheggio in prossimità del passo del Sommo (m 1343). 
Si percorre la comoda forestale che in mezzo agli abeti sale sulla destra in direzione 
Folgaria. Dopo circa due ore si raggiunge il rifugio Paradiso, posto in un'ampia radura 
panoramica sul versante sud del monte Cornetto. Bel panorama (tempo permetten-
do) che spazia dal Bondone alle Alpi Vicentine. Nelle vicinanze è possibile visitare la 
chiesetta dedicata a San Vigilio. Possibilità di pranzo al sacco o presso il rifugio (da 
comunicare all'atto dell'iscrizione). Il rientro è previsto per la stessa via dell'andata. 
A seconda delle condizioni di innevamento si valuterà il rientro con discesa a Folgaria 
(variante con discesa per Folgaria c.a 460 m).

Passeggiata sulla neve
consigliati i ramponcini 

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.40
Rovereto (stadio Quercia) ore 8.10

300 m salita  
300 m discesa

ore1.30/2.00 in salita
ore1.00/1.30 in discesa
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V. I. P. Domenica 15 MARZO

Val di Breguzzo
RIFUGIO TRIVENA

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

Partiti dalla nostra "Busa", raggiungiamo Sarche per proseguire poi verso Ponte Arche 
e Tione ed arrivare a Breguzzo in Val Giudicarie. Qui giriamo  a destra per la medesima 
valle fino all' albergo rifugio Ponte d'Arnò (m 1103) dove si parcheggia il pullman e dove 
inizia la nostra escursione sulla neve. Dopo circa 800/900 m arriviamo al parcheggio 
autovetture in corrispondenza della centrale, e proseguiamo in leggera e medio-facile 
salita su strada innevata verso il rifugio Trivena (m 1635) che si raggiunge dopo circa 
ore 2 /2.30 con un ultimo breve tratto di salita con pendenze più accentuate. Al rifugio 
è previsto il pranzo per chi ha effettuato precedentemente la prenotazione. Dopo 
pranzo verso le ore 14.30 ci incamminiamo sulla strada del ritorno per raggiungere su 
medesimo percorso il punto di partenza della nostra escursione domenicale, dove ci 
sarà ad attenderci il pullman per il ritorno (circa ore 1.30).
Partenza prevista verso le ore 16.30.

530 m in totale

tot. ore 3.00/4.00

E (medio-facile)
consigliati i ramponcini

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.40
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Lunedi 13 APRILE (Pasquetta)V. I. P. 

Gruppo Corno Bianco - Corno Nero
GIRO DELLE MALGHE DI PIETRALBA

Capogita e iscrizioni: Arese Sara (cell. 340.3082258 dopo le 18.00)

E 

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

420 m salita  
420 m discesa

tot. ore 3.45

Partenza a piedi da monte S. Pietro (Petersberg m 1416) per stradina sino ad incrociare il 
segnavia 1, che salendo a destra conduce in breve al maestoso santuario della Madonna 
di Pietralba (Maria Weissenstein m 1520). Dopo una sosta per consentire la visita  al 
santuario, si prende ad est della chiesa il segnavia 9 che sale su sentiero ripido fino 
ad incrociare la strada forestale che si seguirà verso sinistra; ora si segue il segnavia 
9/S - E5 per lungo tratto pianeggiante e quindi ad un incrocio il segnavia 3 che scende 
alla Lahneralm (m 1583). Dalla malga si segue il segnavia G (Gorzsteig) in direzione 
ovest, che attraverso il bosco conduce alla Schmiederalm (m 1674) e di qui, per strada 
forestale su segnavia 5 si arriva, in breve tempo, alla Schoenrastalm (m 1690). Sosta per 
pranzo al sacco o presso la malga. Si riparte in direzione nord seguendo il segnavia 15 
che, inizialmente in piano, poi in discesa, a tratti su strade forestali a tratti su sentiero 
nel bosco, ci riporta a Monte S. Pietro (Petersberg).
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10 - 17 MAGGIOV. I. P. 

Puglia
TREKKING DI PRIMAVERA NEL SALENTO
Capogita: Boccagni Adriano (tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835)
Iscrizioni: Martinelli Alberto Flipper Viaggi - Torbole (cell. 335 292389 - tel. 0464 505072) 

PROGRAMMA DI MASSIMA:

10.05  Riva - Bisceglie   (pernottamento)

11.05  Bisceglie - Lecce (visita della città) - S. Maria al Bagno e sistemazione
 al Grand Hotel  Riviera che ci ospiterà per 5 notti, cena e pernottamento

12.05  Otranto e trekking sulla scogliera tra Otranto e S. Maria di Leuca

13.05  Nardò, parco naturale di Portoselvaggio e Palude del Capitano

14.05  Parco naturale di Tricase e Santa Maria di Leuca

15.05  Gallipoli, tracciato tra antiche paludi ed il mare con le sue sfumature

16.05  S. Maria al Bagno - Termoli e pernottamento

17.05  Termoli - Riva del Garda

Iscrizioni: verrà data la precedenza ai soci SAT fino al 31 gennaio e dopo tale data 
saranno aperte a tutti gli interessati

(max 54 partecipanti)

IL PROGRAMMA DEFINITIVO DETTAGLIATO E' A DISPOSIZIONE DI TUTTI COLORO CHE NE 
FARANNO RICHIESTA.
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Domenica 31 MAGGIOV. I. P. 

Monti Lessini
RIFUGIO LAUSEN - VALLE DELLE SFINGI

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

Raggiunta Verona est con l'autostrada, procediamo poi sulla superstrada della Lessinia 
per uscire in direzione Rovere Veronese, si sale fino a Velo Veronese per arrivare al 
paesino di Camposilvano (m 1170), dove lasciamo il pullman per iniziare la nostra 
escursione. Seguiamo le indicazioni per San Giorgio e proseguiamo in leggera salita 
fino al campeggio per girare poi a destra su strada sterrata. A questo punto si inizia 
a vedere il caratteristico "fungo" costituito da roccia di rosso ammonitico che fa da 
sentinella alla Valle delle Sfingi, chiamata cosi per i numerosi monoliti che ricordano 
le sfingi egizie. Alla fine di questa strada surreale arriviamo alla malga Buse di sotto (m 
1220) e salendo poi lungo il prato arriviamo sulla dorsale del Sengio Rosso (m 1330). 
Percorriamo il crinale, passiamo nei pressi di malga Norderi e raggiunto un crocevia, 
giriamo a destra seguendo i cartelli indicatori per il rifugio. Scendiamo e raggiunta 
malga Sengio Rosso alta (m 1270), iniziamo a camminare tra lastroni di roccia ed 
in discesa raggiungiamo il rifugio Lausen (m 1190) dove ci attende il gestore Denis 
Zampiccoli. Dopo la pausa per il pranzo, verso le ore 15 si rientra a Camposilvano dove 
ci sarà il pullman per il rientro a casa.
Partenza prevista ore 17.

E

Riva ore 7.30 - Arco ore 7.40
Casello Rovereto Sud ore 8.00

200 m salita
200 m discesa

ore 3.30/4.00 in totale 
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Domenica 14 GIUGNOV. I. P. 

Prealpi Ledrensi
DAL PASSO DEL DURONE A SANTA CROCE

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

Ripetiamo anche quest'anno la bella gita già effettuata nel 2019 che ci aveva portato 
a trascorrere una piacevole giornata nella zona del passo del Durone, con lauto pranzo 
nella baita di nostri amici della zona del Bleggio. Pertanto, attraverso il passo del Bal-
lino e gli abitati di Fiavè e Cavastro raggiungiamo il passo del Durone (m 1000), dove 
abbandoniamo il pullman ed iniziamo la nostra escursione domenicale. Su comoda 
strada bianca che sale in modo graduale, arriviamo dopo circa ore 1.30 alla cima S. 
Martino (m 1400) e dopo una sosta proseguiamo in discesa per circa mezz'ora, prima 
di raggiungere la baita dove sarà preparato il pranzo. Al  termine, dopo aver preso caffè 
ed ammazza caffè e dopo una doverosa siesta (sperando nel bel tempo), prendiamo la 
via del ritorno verso valle, non prima di aver effettuato però una breve deviazione per  
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 
(m 650)  dove ci sarà ad attenderci il pullman.

E

Arco ore 8.00 - Riva ore 8.10

400 m salita
750 m discesa

ore 3/4 circa
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Domenica 28 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 alla Polsa (m 1240) dove lasciato il 
pullman, iniziamo la nostra escursione.  Su strada sterrata e sentiero ci incamminiamo 
dapprima verso la malga Montagnola e poi verso la sella di Vignola (m 1490). Momento 
di sosta e qui, chi vuole, potrà salire sulla vicina cima del monte  Vignola (m 1600), 
godere il panorama di una bella vista (tempo di percorrenza circa 20 minuti), e ritor-
nare alla sella. Ripartiamo poi tutti assieme verso la bocca d'Ardole, per raggiungere 
con  breve salita in mezzo ai prati il Corno della Paura (m 1540) a strapiombo sulla 
sottostante valle dell'Adige. Sosta per dissetarci prima di riprendere la strada militare 
al cippo commemorativo della 1° Armata del R.E. Italiano, e proseguire verso i pascoli 
delle colme di Pravecchio e successivamente verso i colmi di Postemon (m 1510).
Qui siamo ora su strada forestale che ci porterà sotto il passo S. Valentino (m 1320) 
dove ci sarà ad attenderci presso una baita il gruppo della casa sociale di Saccone che 
gentilmente si è offerto per prepararci un gustoso piatto di pasta . Qui facciamo quindi 
una bella sosta e dopo con calma raggiungiamo il parcheggio dell'albergo San Valentino 
dove sarà ad attenderci il pullman per il rientro a casa. Partenza prevista per le ore 17.

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 11 LUGLIOV. I. P. 

Gruppo del Catinaccio
CIAMPEDIE - RIFUGIO VAIOLET - RIFUGIO PASSO PRINCIPE

Capogita ed iscrizioni: Gianni Zanolli (cell. 331.4462491) 

Raggiunta Vigo di Fassa saliremo con la cabinovia al Ciampedie (m 1998) dove pro-
seguiremo su sentiero in piano o in leggera discesa fino al Gardeccia (m 1900) che 
raggiungeremo in circa 45 min. Da qui si comincia a salire su comoda mulattiera, 
circondati dalle maestose pareti dolomitiche che racchiudono la valle del Vaiolet, fino 
al rifugio omonimo (m 2243). Dopo una breve pausa riprenderemo il cammino verso 
il passo Principe. Il sentiero risale in diagonale i ghiaioni sulla destra orografica della 
valle e non presenta nessuna difficoltà.
In circa un'ora e mezza di cammino dal Vaiolet raggiungeremo il rifugio passo Principe 
(m 2601) dove faremo la pausa pranzo al rifugio o al sacco (tenete presente che in quella 
zona e in quel periodo i rifugi sono sempre molto affollati).
Dopo il meritato riposo riprenderemo la strada del ritorno, che sarà la stessa dell'andata.

E

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

700 m salita
700 m discesa

ore 3.15 salita
ore 2.45 discesa
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Sabato 25 LUGLIOV. I. P. 

Alta Val Pusteria
GIRO AD ANELLO DELLE MALGHE DI SESTO

Capogita e iscrizioni: Arese Sara (340.3082258 dopo le 18.00)

Dal passo Monte Croce di Comelico (1636 m.) si imbocca in leggera salita la stradina 
forestale (segnavia 131) che si dirige verso est nel bosco. Oltrepassato il bivio per 
malga Coltrondo si continua fino a superare il Col della Croce, per poi perdere quota 
e raggiungere la torbiera di Palù Alta che si attraversa su alcune passerelle in legno. 
Poco oltre, si arriva alla forestale (segnavia13) che a destra porta in breve alla malga 
di Nemes (1877 m.); incantevole panorama verso il gruppo della Croda Rossa di Sesto 
e le vette del Comelico. Si riprende il percorso seguendo il sentiero d’alta quota, di 
nuovo segnavia 13, che si dirige a nord verso la Cresta Carnica, risalendo dolcemente 
la valle fino a scavalcare il crinale erboso che scende dalla Cima delle Pulle, superando 
così il punto più alto del persorso (2050 m). Su terreno aperto e panoramico, si aggira 
il rilievo dello Pfandlech e si cala facilmente alla malga Klammbach (1944 m), ubicata 
su uno spettacolare terrazzo naturale. Pranzo al sacco o presso il rifugio. Il rientro si 
effettua imboccando inizialmente la strada forestale (segnavia 133) che scende verso 
Moso, fino al bivio con il segnavia 13 che a sinistra attraversa un’ampia conca prativa 
e si ricongiunge con il tratto di forestale (segnavia 131) percorso inizialmente.

E

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

450 m salita
450 m discesa

ore 5 in tot.
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Sabato 1 AGOSTOV. I. P. 

Gruppo del Latemar
TRAVERSATA DA PAMPEAGO A OBEREGGEN

Capogita ed iscrizioni: Gianni Zanolli (cell. 331.4462491) 

In questa comoda traversata costeggeremo il lato ovest del gruppo del Latemar. 
Raggiungeremo con il pullman Tesero e la vicina Alpe di Pampeago (m 1757) dove 
avrà inizio la nostra escursione.
Con strada forestale e sentiero saliremo fino al passo Feudo (m 2175) proseguiremo poi 
su segnavia n. 516 fino a quota 2250 circa, dove troveremo il bivio che ci immetterà a 
sinistra sull'Alta Via del Latemar (segnavia n 22). Proseguiremo con leggeri saliscendi, 
perlopiù in discesa fino alla Meier alm (m 2037) dove ci fermeremo per il pranzo, 
come di consueto, al sacco o in rifugio. Se le condizioni meteo ce lo permetteranno 
potremmo concederci una lunga pausa di relax, quindi verso le 15.00 riprenderemo 
il cammino verso Obereggen (m 1561), che raggiungeremo in circa un'ora e mezza,  
dove troveremo il pullman.

E

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

490 m salita
680 m discesa

ore 2.00 salita
ore 2.00 discesa

AGOSTOV. I. P. 

SUONI DELLE DOLOMITI

In collaborazione con la SAT di Arco - Gruppo Fuoriporta, riproporremo anche quest'an-
no, nei mesi di luglio e agosto, due uscite in occasione di questo importante evento.
Appena uscirà il programma sceglieremo le date e i concerti e ve lo comunicheremo.
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Sabato 22 AGOSTOV. I. P. 

Tires - Parco dello Sciliar
BAITA TSCHAFONHÜTTE E PUNTA VÖLSEGGER

Capogita e iscrizioni: Arese Sara (cell. 340.3082258 dopo le 18.00)

Dal parcheggio nei pressi dell’albergo Bagni di Lavina Bianca - Weisslahnbad (1179 m) 
si segue verso ovest la stradina pianeggiante fra le ultime case; poi sulla strada fore-
stale 4 A si giugne al prato Wunleger (1402 m). Proseguendo in ripida salita sul largo 
sentiero 4 nel bosco, si arriva al rifugio Tschafonhütte (1728 m ex Monte Cavone). 
Continuando sul sentiero n. 9 nel bosco, con alcune serpentine fra i massi, si guadagna  
senza problemi in 20 minuti la croce in vetta allo Tschafon-Völsegger Spitz (1834 m) 
quindi torneremo al rifugio per la pausa pranzo presso la struttura o al sacco.
Ammirato il panorama, si torna dalla via dell’andata.

630 m in salita 
630 m in discesa

ore 4.00 ca. in totale

E

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

Lombardia
BORMIO E LA VALTELLINA

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

PROGRAMMA DI MASSIMA:

08.09 Riva - Bormio e passeggiate in paese e dintorni

09.09 Escursione in val Viola

10.09 Escursione nel Parco dello Stelvio, Rifugio Pizzini sopra Santa Caterina Valfurva  

11.09 Bormio - Livigno - Riva del Garda

Iscrizioni: verrà data la precedenza ai soci SAT fino al 31 maggio e dopo tale data saranno 
aperte a tutti gli interessati

(max 54 partecipanti)

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

8 - 11 SETTEMBRE
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Domenica 20 SETTEMBREV. I. P. 

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

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

Questa gita, annullata l'anno scorso per il maltempo, viene riproposta su richiesta di 
molti soci. Percorsa l'intera  Valsugana, a Primolano devieremo per Belluno, prose-
guendo poi in direzione nord lungo la valle del Piave fino a Longarone dove inizia la 
valle di Zoldo che percorreremo interamente fino alla Forcella di Staulanza (m 1773).
Qui inizierà la nostra escursione: seguiremo il sentiero 472 ed entreremo subito in un 
fitto bosco di larice e abete rosso per la durata di un'ora. Avrà poi inizio la parte più 
spettacolare della nostra gita attraverso un bosco di pino mugo, che, essendo una 
pianta bassa con andamento strisciante, non ostacolerà la visione del suggestivo 
paesaggio circostante. Aggirato a sud il Pelmetto e il Pelmo, percorreremo un itinerario 
di rilevante bellezza. Seguendo la cresta sud orientale del Pelmo, arriveremo al rifugio 
Venezia (m 1946) lungo un comodo sentiero con leggeri saliscendi, costeggiando le 
pareti meridionali, davvero spettacolari, del Gruppo. Ci fermeremo come sempre al 
rifugio per il pranzo, in rifugio o al sacco e potremo così goderci il panorama delle valli 
di Cadore, dell'Ampezzo e delle cime dell'Antelao e del Sorapiss. Il ritorno seguirà lo 
stesso percorso dell'andata, con la differenza che avremo davanti a noi il gruppo del 
Civetta. Alla forcella Staulanza riprenderemo il pullman che ci riporterà lungo la valle 
di Zoldo  e del Piave a Belluno per poi puntare su Riva attraverso la Valsugana e Trento.

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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Sabato 3 OTTOBREV. I. P. 

Lago di Garda
ROCCA DI GARDA -  EREMO DEI CAMALDOLESI 
BARDOLINO E LA FESTA DELL'UVA 

Capogita ed iscrizioni: Gianni Zanolli (cell. 331.4462491)

Viste le numerose richieste ripropongo questa bella e facile escursione che ci porterà 
a scoprire uno dei tanti angoli suggestivi del nostro bellissimo lago. Cancellata l'anno 
scorso per cattivo tempo, quest'anno la farò coincidere con la famosa “Festa dell'uva 
e del vino Bardolino” giunta alla 91.ma edizione. Cinque giorni di degustazioni, piatti 
tipici, concerti, intrattenimenti e shopping, che colorano tutta la città, dal lungolago 
al centro storico, per la gioia di appassionati e buongustai.  Dalla Gardesana orientale 
raggiungeremo Garda dove avrà inizio la nostra escursione. Saliremo il versante nord 
della Rocca di Garda per un ripido e boscoso sentiero fino alla sommità del monolite 
roccioso che domina il paese (m 295). Qui faremo una sosta per ammirare lo splendido 
panorama che spazia su tutto il basso lago, dopodichè riprenderemo il cammino per 
raggiungere la collina dove si trova l'antico eremo dei Camaldolesi, di cui potremo 
visitare solo la chiesa e i cortili d'ingresso. Purtroppo tutto il vasto complesso rimane 
precluso perchè dedicato alla clausura. Terminata la visita inizieremo la discesa dal 
versante sud tra ulivi, cipressi e bellissimi vigneti, individueremo il posto più adatto per 
un veloce spuntino, quindi verso le 13.00/13.30 raggiungeremo Bardolino, lasceremo 
zaini e scarponi sul pullman e ci inoltreremo nella festa. Ripartiremo per casa verso le 
17.30/18.00. In caso di brutto tempo o pioggia la sposteremo al giorno dopo, domenica.  

240 m salita
240 m discesa

ore 3.30 in totale

E

Arco ore 7.30 - Riva ore 7.40
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PRANZO SOCIALE Domenica 25 OTTOBRE

Iscrizioni:
Boccagni Adriano (tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835)
Zanolli Gianni (cell. 331 4462491)
aperte dal primo di settembre e fino a fine settembre per i soci SAT e successivamente 
aperte a tutti gli interessati.

Da Riva del Garda con il pullman ci facciamo portare fino al bivio per Pregasina, dopo 
il tunnel della valle di Ledro. Qui attraversiamo il ponte e mantenendo la destra ci 
immettiamo sulla ciclabile che percorre il fondo valle. Passiamo da Biacesa per poi 
salire fino al paese di Prè di Ledro, proseguire per Molina di Ledro ed arrivare al lago di 
Ledro. Nei pressi del villaggio palafitticolo, manteniamo sempre la destra e percorriamo 
il bel sentiero sterrato che percorre tutto il lago. Noi ci fermeremo però dopo circa un 
paio di chilometri, perché presso l'Hotel Ristorante Mezzolago per le ore 12.30 abbiamo 
prenotato il pranzo a base di pesce di lago con alternativa per chi non gradisce il pesce.
Al termine del pranzo il pullman ci riporterà a casa. Chi vuole può raggiungere la località 
anche con mezzi propri.

250 m salita

ore  2.30

E

Arco ore 9.00 - Riva ore 9.10

Valle di Ledro
DA BIACESA A MEZZOLAGO CON PRANZO DI FINE STAGIONE
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V. I. P. Domenica 20 DICEMBRE

Escursione al Santuario della Madonna di Pietralba
“LA CAMMINATA D’ORO”

Capogita e iscrizioni: Arese Sara (cell. 340.3082258 dopo le 18.00)

Dal paese di Aldino (1225 m), dove la strada provinciale passa sotto la chiesa parroc-
chiale, si prende a sinistra il segnavia n. 10 (Weissenstein) che porta dopo pochi minuti 
ad incrociare di nuovo la strada asfaltata; la si attraversa e si imbocca poco più avanti 
la forestale che, accompagnata dalle caratteristiche stazioni della Via Crucis, supera i 
masi della frazione Kronberg e procede dentro il bosco, lungo un comodo percorso. Un 
tratto finale in leggera discesa, conduce in vista del suggestivo santuario (1520 m).
Pranzo libero al sacco presso l’apposita struttura esterna coperta o al ristoro/self service 
del santuario. Tempo a disposizione per partecipare alla Santa Messa officiata alle 12.30 
al santuario. Rientro in pullman da Pietralba.

Questa escursione è organizzata assieme al gruppo delle gite sociali SAT.

300 m salita
300 m discesa

ore  2.30 in salita

Facile camminata
consigliati i ramponcini

Riva ore 6.30 - Arco ore 6.40
Sarche ore 7.00 - Trento ore 7.20
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Gite giovani
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Collaboratori:
Betta Enrico
Artel Gabriella
Morghen Floriano
Prandi Matteo

Zanoni Luca
Bottesi Sergio
Torbol Marco
Planchenstainer Angelo

ALPINISMO GIOVANILE SAT RIVA DEL GARDA

Vedi regolamento alla pagina seguente

19 Gennaio CIASPOLATA

17 Febbraio IN GROTTA CON GLI SPELEOLOGI

7 Marzo NOTTURNA CON CIASPOLE

19 Aprile VALLE DELLE CARTIERE CON I GENITORI

17 Maggio MALGA STABIO

7 Giugno  LAGHI DI VAL BONA

25-26-27-28 Giugno CAMPO SENTIERI

5 Luglio CASCATA DELLA CRAVATTA

26 Luglio VAL DI VIZZE

6-7-8-9 Agosto TREKKING DELLE MADDALENE 

13 Settembre RADUNO REGIONALE CENTA SAN NICOLÒ

4 Ottobre FERRATA A CASTO - PARCO DELLE FUCINE

25 Ottobre PREGASINA, LEANO

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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domenica 5 gennaio RIFUGIO PERNICI

domenica 23 febbraio VAL VANZANA - PAI

domenica 8 marzo MALGA FANE A VALLES

domenica 29 marzo BOSCO CAPRONI

domenica 19 aprile PARCO DELLE CASCATE DI MOLINA

sabato 25 aprile FAMILY BIKE

domenica 10 maggio CORNO DELLA PAURA

30 maggio al 02 giugno FAMILY BASE CAMP

domenica 28 giugno MALGA HANICKER

18-19 luglio RIFUGIO MANDRONE - I GHIACCIAI

domenica 2 agosto RIFUGIO PUEZ - VALLELUNGA

venerdì 14 agosto DI NOTTE IN MONTAGNA

domenica 23 agosto RIFUGIO TORRE DI PISA

5 - 6 settembre GIRO DELLA CRODA DA LAGO

domenica 27 settembre TRE CIME DEL BONDONE

17 - 18 ottobre INDIANA JONES
 ALLA RICERCA DEL CALINO PERDUTO

domenica 8 novembre BOCCA CASET

Responsabile: Michele Mandelli (cell. 339.8362212)

IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
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1 maggio FAMILY DAY

24 maggio DANNY BIKE

21 giugno TOUR IN ALTA VAL DI NON

19 luglio PLAN DE CORONES 

9 agosto ALTOPIANO DI ASIAGO

13 settembre GIRO DELL’ORIZZONTE

11 ottobre DAL BOSCO IN BIKE

GITE PROGETTO SAT & BIKE

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

INFO: Sergio 335.6470750 / Nicola 347.3473620
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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

16 FEBBRAIO MONTE PENEGAL ( CIASPOLE)

01 MARZO MONTE RASCIESA (CIASPOLE)

22 MARZO SAMBERG (CIASPOLE)

05 APRILE ALTA VIA DI LAIVES - EE

26 APRILE CIMA ORENKNOTT - EE

17 MAGGIO CIMA LAVEZ - EE

07 GIUGNO FERRATA ROGGIA ALTA - EEA

28 GIUGNO CIMA LASTE - EE

05 LUGLIO SASS  CIAMPAC - EE

25-26 LUGLIO BOCCHETTE CENTRALI - EEA

02 AGOSTO SASSO PIATTO - EE

23 AGOSTO MONTE TOAC - EE

13 SETTEMBRE FERRATA FAVOGNA - EEA
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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:
Nino Pernici tel. 0464.505090
  cell. 349.3301981
San Pietro tel. 0464.500647
  cell. 349.5240427
Capanna Santa Barbara

3

1

2

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
 Sergio Paolazzi

Revisori dei conti Rodolfo Marcolini
 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


