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CHIAMATA UNIFICATA
DI SOCCORSO SANITARIO 112
Il 112 è referente per tutti i servizi sanitari di primo soccorso,
compreso Soccorso Alpino e Elisoccorso.
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 emorragie o fratture.
Lasciare un recapito telefonico di chi si trova sul posto
Dopo la chiamata dovrà rimanere libero per poter essere richiamati 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 indicazioni da parete dell’operatore del 112 o delle squadre di soccorso
in avvicinamento.
Se possibile inviare qualcuno verso i soccorritori per guidarli più rapidamente sul luogo dell’evento.
Se possibile predisporre o segnalare un punto di atterraggio visibile
e accessibile per l’elisoccorso.
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GRAFFITI

LA NOSTRA NUOVA UNIONE
cr-ager.it

Care amiche
e cari amici

L’amore per la montagna e la voglia di condividere questa passione con gli altri ci porta
a non fermarci mai. Grazie alla disponibilità dei nostri volontari accompagnatori, alla
loro dedizione, alla loro preparazione, anche il 2022 sarà un anno ricco di proposte:
più di 65 escursioni sulle montagne del Trentino-Alto Adige e non solo. Studiate e
pianificate dai vari gruppi per soddisfare le aspettative e le diverse esigenze dei nostri
soci. Scopritele sfogliando questo nostro libretto gite.
SAT Famiglie, Alpinismo Giovanile, VIP, Gite sociali, SAT & Bike, GRAM, SKIRando, Soft
Trail, aspettano proprio te.
Il 2022 porterà altre novità, tra cui SAT Young un percorso di avvicinamento alla montagna dedicato ai giovani. Per rimanere informato seguici sul profilo facebook https://
www.facebook.com/satrivadelgarda e sul nostro sito https://www.satrivadelgarda.it
ma il modo migliore è partecipare a queste nostre avventure.
Buona montagna a tutti !!!
Il Presidente
Michele Mandelli
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Italian
charming hospitality
Garda Hotel Forte Charme ****
Nago-Torbole | Lago di Garda
Italy

Hotel Alpenhof ****
St. Jakob | Defereggental
Austria

Alpenhotel Weitlanbrunn ****
Sillian | Pustertal
Austria

Residence Monica
Riva del Garda | Lago di Garda
Italia
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INFO E PRENOTAZIONI
booking@hotelmitcharme.com 0464 571246
www.hotelmitcharme.com
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%
SOCI SAT

e molti altri...

RIVA DEL GARDA - Viale Rovereto, 45 - Tel. 0464 551881 - Fax 0464 562136
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*escluse promozioni e noleggio

• SALOMON
• THE NORTH FACE
• HOKA
• CAMP
• LOWA
• DEUTER
• FJÄLL RÄVEN
• MARTINI

*
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REGOLAMENTO GITE
Il consiglio direttivo sezionale approva il calendario escursionistico e nomina, in accordo con i responsabili
dei gruppi, gli accompagnatori / coordinatori.
Le gite turistiche, cioè le escursioni di uno e più giorni che non prevedono trekking o pernottamenti in
strutture del CAI e della SAT o di associazione ed enti convenzionati, devono essere effettuate avvalendosi,
per tutti gli aspetti relativi al soggiorno, di una agenzia viaggi.
Le iscrizioni per le gite turistiche organizzate in collaborazione con un’agenzia viaggi dovranno essere
riservate, fino alla data indicata nel programma, ai soli soci SAT. Dopo tale data, le iscrizioni potranno
essere aperte anche ai non soci.
PROGRAMMA
Il programma può subire modifiche, che vanno concordate con il consiglio direttivo.
Il partecipante deve leggere attentamente la descrizione della gita, in particolar modo le difficoltà del
percorso, dislivello, lunghezza ed impegno, tempi di percorrenza ed equipaggiamento necessario, valutando la propria preparazione fisica. Sulla base di queste informazioni deciderà l’opportunità di iscriversi.
LEGENDA:
dislivello in salita

grado
di difficoltà

ore di cammino

ora di partenza

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

ISCRIZIONE
La partecipazione alle gite è aperta a tutti i soci SAT e CAI in regola con il tesseramento per l'anno in corso
ed anche ai non soci purché, questi ultimi, sottoscrivano l'assicurazione prevista.
Le iscrizione sono valide solo se effettuate per telefono o di persona, seguite da conferma della disponibilità di posto da parte dell’accompagnatore.
Le iscrizioni alle gite si chiudono di regola 48 ore prima della partenza e comunque fino ad esaurimento
dei posti disponibili, salvo diversa indicazione.
Chi rinuncia senza preavvisare l’accompagnatore, e in ogni caso nei due giorni precedenti la partenza,
dovrà pagare una penalità di € 10 se socio, per i non soci € 22.
PARTENZA ED ORARI
Eventuale ritardo rispetto all’orario di partenza o di ritorno preclude ai partecipanti qualsiasi possibilità di
reclamo. L’accompagnatore può effettuare delle soste, in luoghi non previsti dal programma sia all’andata
che al ritorno.
Il ritrovo per la partenza è fissato presso la stazione autocorriere di Riva del Garda e per Arco al
parcheggio di Caneve. Eventuali cambi di ritrovo verranno preventivamente pubblicizzati.
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RISPETTO DELLE REGOLE
È obbligo dei partecipanti attenersi scrupolosamente alle disposizione del coordinatore, coadiuvandolo
nell’espletamento delle sue mansioni se richiesto o se necessario. Si ricorda che gli accompagnatori sono
soci che si prestano a coordinare, a titolo gratuito, i partecipanti su percorsi pianificati.
È facoltà degli organizzatori apportare varianti al programma in qualsiasi momento, qualora necessità
contingenti lo impongano (per esempio meteo), fino anche all’annullamento dell’escursione stessa.
Possono inoltre escludere i partecipanti che, per inadeguato equipaggiamento o preparazione fisica,
non diano affidamento a superare le difficoltà del percorso o compromettano la sicurezza del gruppo.
Salvo l’autorizzazione degli organizzatori, è obbligo dei partecipanti non allontanarsi dal gruppo o, senza
il loro consenso, variare l’itinerario per proprio conto. I partecipanti devono uniformare la propria andatura
alla comitiva, evitando inutili fughe che sgranano il gruppo e ne precludono la sicurezza.
Oltre a quanto previsto durante l’escursione il capogita, assieme ai suoi collaboratori, ha facoltà di
prendere i provvedimenti che ritiene opportuni per la sicurezza ed il buon svolgimento della gita. Questi
provvedimenti sono vincolanti per i componenti la comitiva.
Il direttivo, sentito il rapporto degli accompagnatori e i responsabili dei gruppi, ha la facoltà di escludere
da gite successive coloro che non si siano attenuti alle norme del presente regolamento e alle disposizioni
degli accompagnatori.
RESPONSABILITÀ
L’attività escursionistica si può svolgere anche in ambienti pericolosi. Pur adottando tutte le conoscenze
a disposizione, si possono presentare rischi e pericoli residui inevitabili e imprevedibili che fanno parte
dell’attività stessa e che possono avere conseguenze anche gravi. In considerazione di rischi e pericoli,
inerenti lo svolgimento dell'attività alpinistica / escursionistica, ogni partecipante all'escursione esonera
la sezione SAT organizzatrice, l'accompagnatore e i collaboratori da ogni responsabilità per infortuni che
dovessero verificarsi durante le escursioni e le attività sociali.
MATERIALE CONSIGLIATO E OBBLIGATORIO
Per le vie ferrate ed i sentieri attrezzati: casco, imbragatura e set da ferrata (marchiata CE ed EN).
Per il ghiacciaio: imbragatura, ramponi, picozza ed abbigliamento adatto a temperature invernali.
Per le uscite con ciaspole o sci alpinismo: ARTVA, sonda e pala.
Per le uscite in MTB: casco.
Chi utilizza durante l’escursione materiale dato in prestito dalla sezione ne è direttamente responsabile
e deve averne cura e farne un corretto uso.
COVID-19
Saranno applicate tutte le normative anti-covid, sia nazionali che regionali in vigore al momento
dell’escursione.
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SCALA DELLE DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
E - escursionistico
Itinerari che si svolgono su sentieri di ogni genere, oppure su evidenti tracce di passaggio in terreno vario (pascoli,
detriti, pietraie). Possono svolgersi su pendii ripidi, dove tuttavia i tratti esposti sono in genere protetti o assicurati
(cavi), possono avere singoli passaggi, o brevi tratti su roccia, non esposti, non faticosi ne impegnativi, grazie alla
presenza di attrezzature (scalette, pioli, cavi) che però non necessitano di equipaggiamento specifico (imbrago,
moschettoni, ecc.). Richiedono un certo senso di orientamento, una certa esperienza e conoscenza dell'ambiente
alpino, allenamento alla camminata oltre ad un equipaggiamento e calzature adeguate.
EE - per escursionisti esperti
Si tratta di itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi su terreni impervi e
infidi (pendii ripidi e/o scivolosi su erba o misti roccia ed erba o roccia e detriti) con tratti attrezzati e rocciosi.
Necessitano di esperienza di montagna e buona conoscenza dell'ambiente alpino, passo sicuro e assenza di
vertigini, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato. Per i percorsi attrezzati è inoltre necessario conoscere
l'uso di dispositivi di autoassicurazione (imbragatura, moschettoni, dissipatore, cordini).
EEA - per escursionisti esperti con attrezzatura
Itinerari su vie ferrate o percorsi alpinistici attrezzati, dove la frequenza delle attrezzature, l'impegno fisico
richiesto e la notevole esposizione rendono necessario l'uso di attrezzature per l'autoassicurazione e l'eventuale
assicurazione reciproca.
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ISCRIVITI ALLA SAT SEZIONE DI RIVA DEL GARDA
Partecipa alle nostre attività, condividi i nostri valori della montagna, il nostro impegno a
tutela dell’ambiente e della valorizzazione della cultura del territorio, con la manutenzione
e la cura dei sentieri.
Rinnova o iscriviti: i bollini 2022 sono disponibili in sede il martedì sera, presso il negozio
Camping Gas di Amistadi Sergio ai Giardini Verdi, il Bar Roma in viale Roma.
Con l'iscrizione potrai inoltre usufruire di:
· Copertura assicurativa relativa al soccorso alpino se in attività personale
· Copertura assicurativa relativa al soccorso alpino e agli infortuni se in attività sezionale
· Sconti pernottamento Rifugi CAI-SAT in Italia e Europa
· Abbonamento a Montagne360 e Bollettino SAT

1997

2005

1997

2004
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L A M O N TAG N A I N N E VATA

Un foglio bianco dove disegnare
il proprio passaggio.
Un’esperienza unica per imparare
le buone pratiche dello sci alpinismo!!!
Ricordatevi sempre ARTVA, PALA, SONDA

PER INFO E ISCRIZIONI:

FRANCESCO POLI - cell. 347.2349008
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Domenica 23 GENNAIO

Gruppo della Presanella
MONTE VIGO
Accompagnatore ed iscrizioni: Francesco Poli (cell. 347.2349008)
700 m

MS (medio sciatore)
Scialpinismo e Ciaspole

tot. ore 2.30 / 3.00

Quota max 2175 m

Tipologia: Ampi pendii tra radure boscose.
Gita abbastanza sicura anche dopo buone nevicate, la si può affrontare anche durante
una nevicata per i suoi boschi dove difficilmente perdiamo l’orientamento.
In macchina si arriva a Passo Campo Carlo Magno e lo si supera per altri 4,5 km e si
arriva ad un parcheggio per una ventina d’auto. Parte la nostra gita dove la prima parte
percorre una strada forestale fino a malga Folgarida di Dimaro.
Lasciamo la strada forestale e saliamo zigzagando sopra la malga seguendo per intuito
le varie radure nei boschi di larici, abeti e pini cembri arrivando alla cima dove troviamo
gli impianti di collegamento tra Campiglio e Marilleva.
Proprio dietro la cima troviamo il rifugio Orso Bruno sempre aperto nella stagione
invernale. Discesa dalla traccia di salita.
Obbligatoria normale dotazione invernale di sicurezza: ARTVA, PALA, SONDA
Il materiale può essere prestato dalla sezione su richiesta.
Ritrovo ore 7.00 presso il parcheggio di Caneve ad Arco.
Pranzo al sacco.
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Domenica 27 FEBBRAIO

Monti Sarentini
MONTE DEL PASCOLO O KOENIGSANGERM
Accompagnatore ed iscrizioni: Francesco Poli (cell. 347.2349008)

900 m circa

MS (medio sciatore)
Scialpinismo

tot. ore 2.30 / 3.00

Quota max 2436 m

Dal parcheggio si prende la forestale in direzione rifugio Chiusa. Dopo pochi minuti, un
bivio ci indica la direzione per il Radlseehuette, segnavia 14. Lo si imbocca seguendolo
per un bosco non molto fitto. Dopo circa tre quarti d’ora si superano numerose baite,
disseminate ovunque negli ampi pascoli. Si procede a piacimento in campo libero in
costante direzione nord. Dopo altri 20 minuti si arriva al ristoro Brugger Schupfe, m
2020, dove c’è il bivio tra il s.14 e 14 b. Veramente incantevole tutta la zona con un
sorprendente continuo panorama sulla Val d’Isarco e sulle bellissime Odle. Poco dopo
si raggiunge la panoramica e facile cima.
Obbligatoria normale dotazione invernale di sicurezza: ARTVA, PALA, SONDA
Il materiale può essere prestato dalla sezione su richiesta.
Ritrovo ore 6.30 presso il parcheggio di Caneve ad Arco.
Pranzo al sacco.
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Domenica 13 MARZO

Gruppo Cima Bocche
LASTEI DI LUSIA
Accompagnatore ed iscrizioni: Francesco Poli (cell. 347.2349008)

900 m

MS (medio sciatore)
Scialpinismo e ciaspole

tot. ore 3.00 / 4.00

Quota max 2160 m

Punto di partenza: Parcheggio impianti del Lusia dopo Bellamonte
Punti di ristoro: Si
Itinerario scialpinistico, fattibile anche con ciaspole, caratterizzato da versanti poco ripidi
e solitamente sicuri. La prima parte si svolge nel bosco per stradina mentre la seconda
si sviluppa in ambiente libero da vegetazione e molto panoramico. Bellissimi scorci su
Pale di San Martino, catena del Lagorai e sui Monzoni - Marmolada.
La discesa è lungo la pista da sci.
Obbligatoria normale dotazione invernale di sicurezza: ARTVA, PALA, SONDA.
Il materiale può essere prestato dalla sezione su richiesta.
Ritrovo ore 7.00 presso il parcheggio di Caneve ad Arco.
Pranzo al sacco.
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Gite sociali
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Calendario gite sociali

10.04

Campione - Valle S. Michele - Campione

25/30.04

Trekking in Sardegna

01.05

Traversata San Zeno (Val di Non)

22.05

Traversata: lago d’Ampola - Monte Stigolo - Storo

05.06

Traversata Pur - Cà De Mez - S. Martino - Pieve di Ledro

12.06

Giornata dei sentieri

26.06

Traversata Passo Duran - rifugio Carestiato - Listolade

10.07

Traversata S. Gertrude (Val d’Ultimo) - lago Corvo - Val di Rabbi

24.07

Traversata rif. Ciampediè - rif. Passo Principe - rif. Antermoia - Mazzin

14.08

Traversata miniere Val Ridanna - forcella e rifugio Monteneve

28.08

Anello delle Odle

03/04.09

Uscita componenti GRAM

10/11.09

Il Trenino Rosso del Bernina e Trekking in Val Federia

18.09

Traversata: passo Pordoi - Piz Boè - Val Lasties

18.09

Gita Alpinistico-Lacustre (in collaborazione con il gruppo Canottieri Riva)

03/09.10

Tour dell'Andalusia

09.10

Traversata Magasa - Monte Caplone - Val Lorina

16.10

Traversata S. Michele (Gardone Riviera) - rif. Pirlo - Monte Pizzoccolo - Sonico

18.12

Escursione Laives - Santuario di Pietralba
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Domenica 10 APRILE

Prealpi Bresciane
CAMPIONE - VALLE S. MICHELE - CAMPIONE
Accompagnatore ed iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464.520742 - cell. 337.455472)
Elisa Zanoni (cell. 328.4818110)
800 m

E

tot. ore 6.00 / 7.00

Arco ore 7.30
Riva ore 7.40

Dal centro del paese di Campione prenderemo la vecchia gardesana, dopo circa 1Km,
imboccheremo l'antico sentiero (segnavia 201) per raggiungere in circa un'ora la
“terrazza del brivido “ di Pieve dove sarà possibile gustarsi un ristoro o un buon caffè.
Riunito il gruppo, si proseguirà sulla strada provinciale fino al paese di Cadignano,
da qui seguiremo il ripido sentiero che scende nella forra del torrente S. Michele per
attraversarlo su un caratteristico ponte storico chiamato “el pontesel”.
Raggiungeremo così in circa 2 ore il paese di Prabione m 550 dove ci fermeremo per il
pranzo. Sarà possibile pranzare in un locale del paese ad un prezzo agevolato. Si proseguirà quindi salendo per circa 30 minuti fino al santuario di Monte Castello. Dopo una
breve sosta per la visita,si proseguirà verso la cima omonima m 780. Da qui scenderemo
in un'ora e mezza circa lungo il vecchio e caratteristico sentiero in parte scavato nella
roccia, fino a Campione che si raggiungerà dopo aver attraversato una galleria.
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da lunedì 25 a sabato 30 APRILE

TREKKING IN SARDEGNA
Accompagnatore e Informazioni: Rosanna Giacomolli (cell. 340.7115741)
Iscrizioni: Garda Viaggi Srl - Alessandro Briscoli (tel. 0464.554018)

300 / 400 m

Escursioni

tot. ore 3.00 / 4.00

Mezzo: Aereo
Partenza: al mattino

Descrizione itinerario:

Si cammina sulla terra più antica d'Italia, lungo un itinerario sospeso tra mare, monti,
miniere, punteggiato dalle testimonianze della millenaria epopea della Sardegna.
Una presenza costante saranno le numerose chiese dedicate al culto di Santa Barbara,
la patrona dei minatori.
lunedì
25
martedì
26
mercoledì 27
giovedì
28
venerdì
29
sabato
30
		

Arco/Riva - Cagliari - Sant'Antioco
Capo Sperone
Sant' Antioco - Portoscuso - Porto Paglia
Funtanamare - Nebida - Masua - Sa Rocca
Cala Domestica - Capopecora
Trasferimento a Cagliari con deviazione
e visita ad alcune rare bellezze antiche

Iscrizioni: verrà data la precedenza ai soci SAT fino al 20 marzo 2022 e dopo tale data
saranno aperte agli interessati.
N.B: Il programma definitivo dettagliato sarà a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta.

22

Domenica 1 MAGGIO

Madonna di Senale
TRAVERSATA SAN ZENO (VAL DI NON)
Accompagnatore ed iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464 520742 - cell. 337.455472)
Elisa Zanoni (cell. 328.4818110)
1000 m

E

tot. ore 8.00

Riva ore 6.30
Arco ore 6.40

Il cammino Jacopeo d’Anaunia si percorre in 7 tappe per uno sviluppo complessivo
di 170 km.
È un percorso naturalistico - culturale e religioso scaturito dall’idea di alcuni pellegrini
nonesi che tornando dal più famoso cammino spagnolo verso Santiago de Compostela,
decisero di tracciare un percorso nella valle di Non per alcuni aspetti simile a quello.
Noi oggi percorriamo la 1° tappa, è quella più lunga ma anche la più affascinante.
Si svolge a cavallo fra Trentino e Alto Adige. Partiamo da S. Zeno, percorrendo un lungo
canyon in roccia, risalendo poi la costa montana si raggiunge dapprima Saler e poi
Romeno. Per sentieri sterrati e prati si arriva al paese di Fondo m 985. Si prosegue per
Tret e per salita finale alla Madonna di Senale celebre meta di pellegrinaggi, santuario
cinquecentesco con pregevoli altari barocchi. Rientro dalla località in pullman.
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Domenica 22 MAGGIO

Prealpi Ledrensi / Cadria - Stigolo
TRAVERSATA LAGO D’AMPOLA - MONTE STIGOLO - STORO
Accompagnatore ed iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464.520742 - cell. 337.455472)
Elisa Zanoni (cell. 328.4818110)
1000 m

E

tot. ore 6.00

Arco ore 7.00
Riva ore 7.10

Con il pullman percorreremo la val di Ledro fino al bivio che precede il lago d’Ampola
dove inizia la nostra escursione. Si imbocca a dx la stradina che in moderata pendenza
raggiunge in circa 30 minuti il Ponte del Visì m 890. Ora si prende a sx il sentiero 458
che oltrepassa i fienili di Bisti e con numerose svolte risale il fitto bosco sino ad uscire
nella radura di malga Stigolo m 1280.
Si contorna un laghetto artificiale e sempre seguendo dapprima una forestale e poi
sentiero si perviene ai pascoli di malga Monsur m 1435 (ore 2). Dalla località un sentiero
recentemente ripristinato risale il versante sud dello Stigolo e per strette svolte su ex
mulattiera militare raggiunge la nostra cima m 1700. Ampio panorama. Si ritorna a
malga Monsur per il pranzo al sacco.
Nel pomeriggio con un lungo traverso nel bosco (segnavia SAT n. 467) si scende al Dos
dal Fè m 1339 e per stretto viottolo ai fienili di Terramonte (fontana) m 1056. Sempre
per sentiero si cala al Capitello della Croce m 805 e ai ripiani di Bes m 711. Per strada
forestale si arriva alla chiesa di San Lorenzo m 572 (ampia vista sulla vallata). Ora per
strada si scende alla chiesa di San Floriano e per comode stradine di campagna alla
località Piane alla periferia est di Storo dove troveremo il pullman per il ritorno.
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Domenica 5 GIUGNO

Alpi Ledrensi
TRAVERSATA PUR - CA’ DE MEZ - S. MARTINO - PIEVE DI LEDRO
Accompagnatore ed iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464.520742 - cell. 337.455472)
Elisa Zanoni (cell. 328.4818110)
700 m

E

tot. ore 5.00 / 6.00

Arco ore 7.30
Riva ore 7.40

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.

Domenica 12 GIUGNO

GIORNATA DEI SENTIERI
Responsabile sentieri: Dario Marcolini (cell. 335.1512701)
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 con 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.
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Domenica 26 GIUGNO

Gruppo Moiazza - Civetta
TRAVERSATA PASSO DURAN - RIFUGIO CARESTIATO - LISTOLADE
Accompagnatore ed iscrizioni: Maurizio Torboli (tel. 0464.552928 - cell. 334.9295235)

600 m

E

tot. ore 5.00

Riva ore 6.00
Arco ore 6.10

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.Ora con sentiero n. 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 i mughi e i ghiaioni che scendono dal
Castello delle Nevere si attraversa alti sulla val Corpassa e fino a raggiungere 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.
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Domenica 10 LUGLIO

Gruppo Cevedale
TRAVERSATA S. GERTRUDE (VAL D’ULTIMO) - LAGO CORVO - VAL DI RABBI
Accompagnatore ed iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464.520742 - cell. 337.455472)
Elisa Zanoni (cell. 328.4818110)
900 m

E

tot. ore 6.00 / 7.00

Riva ore 6.00
Arco ore 6.10

Con il pullman traverseremo tutta 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 saliremo
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.
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Domenica 24 LUGLIO

Gruppo Catinaccio
TRAVERSATA RIF. CIAMPEDIÈ - RIF. PASSO PRINCIPE - RIF. ANTERMOIA - MAZZIN
Accompagnatore ed iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464.520742 - cell. 337.455472)
Elisa Zanoni (cell. 328.4818110)
800 m

E

ore 7.00

Riva ore 6.00
Arco ore 6.10

Da Vigo di Fassa la funivia ci porta in 3 minuti al pianoro dove sorge il rif. SAT Ciampediè
(m 2000) Ora con il sentiero SAT n. 540 su un percorso quasi pianeggiante si raggiunge
in circa un'ora la località Gardeccia, splendida conca di pascoli nella valle del Vajolet.
A nord del rifugio si stacca il sentiero SAT n. 546 che con alcune svolte raggiunge i riff.
Vajolet e Preuss (m 2243).
Con segnavia n. 584 si risale la valle pervenendo alla sella del Principe dove troviamo
l'omonimo rifugio m 2600 (ore 3 dal Ciampediè). Ora sempre seguendo il segnavia
n 584 si raggiunge il Passo d’Antermoia m 2770 arrivando in circa un’ora e mezza al
sottostante rifugio omonimo.
Dal rifugio, dopo la sosta pranzo, seguendo il sentiero SAT n. 580, attraverso la val di Udai
scenderemo in circa due ore a Mazzin m 1312 dove troveremo il pullman per il ritorno.
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Domenica 14 AGOSTO

Gruppo Alpi Breonie
TRAVERSATA MINIERE VAL RIDANNA - FORCELLA E RIFUGIO MONTENEVE
Accompagnatore ed iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464.520742 - cell. 337.455472)
Elisa Zanoni (cell. 328.4818110)
700 m

E

tot. ore 6.00

Riva ore 5.00
Arco ore 5.10

Interessante gita escursionistica culturale alle antiche miniere di Monteneve con guida.
Con il 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.
È caldamente sconsigliata la partecipazione a questa gita a chi soffre di claustrofobia.
In considerazione della particolarità della gita il costo presunto della stessa sarà di circa
€ 65,00 (max 30 persone).
Iscrizioni entro il 30 luglio con acconto di € 30,00.
29

Domenica 28 AGOSTO

Gruppo Odle
ANELLO DELLE ODLE
Accompagnatore ed iscrizioni: Gianni Ischia (cell. 338.3378278)
1200 m

EE

tot. ore 7.00

Riva ore 6.00
Arco ore 6.10

Dal parcheggio Zannes (m 1667) si sale con il sentiero n. 32 fino a un ponte e poi con
sentiero n. 33 si arriva al passo San Zenon (m 2293).
Si prosegue a destra, con sentiero n. 3 fino ad un bivio, qui si prende il sentiero
n. 13 che salendo un ripido zig-zag giunge alla forcella Mont dall’Ega (m 2642).
Poi, tenendo il sentiero 13 si scende ad un altro bivio, si prende il sentiero 2B che, con
una ripida salita porta alla forcella da Mesdì (m 2600).
Dalla forcella, con una ripida discesa a zig-zag, si arriva ad un bivio, e con il sentiero
n. 35 si giunge alla malga Casnago (m 1995).
Da qui si punta alla malga Dussel (m 1780) e si prosegue con lo stesso sentiero fino ad
arrivare al parcheggio Zannes, dove terminerà l’escursione.
La pausa per il pranzo al sacco si deciderà nel corso dell'escursione.
Sul percorso non ci sono rifugi e punti di ristoro.
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Sabato 3 e Domenica 4 SETTEMBRE

USCITA COMPONENTI G.R.A.M (GRUPPO ROCCIATORI E ALTA MONTAGNA)
Nel corso dell’anno verranno praticate attività di formazione e preparazione, legate all’obiettivo finale delle scalate del Dente del Gigante
(Monte Bianco) e Campanil Basso (Gruppo del Brenta)

Fin dalla sua prima costituzione, avvenuta negli anni precedenti la Seconda Guerra mondiale, e dopo la
rifondazione del 1948, il G.R.A.M., Gruppo Rocciatori e d'Alta Montagna, ha scritto delle pagine significative nella storia della sezione SAT di Riva del Garda ed è stato punto di riferimento e di confronto per il
movimento alpinistico rivano.
Nel febbraio del 2008 un gruppo di soci ha proposto e ottenuto dal Consiglio direttivo della sezione la
ricostituzione del gruppo G.R.A.M. Da allora il gruppo ha cercato di essere un punto di ritrovo, di supporto
e d’aggregazione per gli appassionati del mondo dell'alpinismo nelle sue innumerevoli varianti.
L'ultimo lunedì di ogni mese la sera alle 21.00 ci incontriamo nella sede SAT di Porta S. Marco, per organizzare e programmare l'attività e scambiarsi informazioni. L'appuntamento è aperto a tutti gli interessati
ed è l'occasione per conoscersi ed aggregarsi.
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Sabato 10 e Domenica 11 SETTEMBRE

Gruppo del Bernina
IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA E TREKKING IN VAL FEDERIA
Accompagnatore: Zanoni Sergio (tel. 0464.520742 - cell. 337.455472)
Iscrizioni: Zanoni Elisa - Michelangelo International Travel Riva (cell. 328.4818110)
e Sergio Zanoni
350 m

E

2 giorni
Sabato 10.09: partenza da Riva/Arco con pullmann GT per Tirano. Partenza con il
famoso trenino Rosso, il Bernina Express su carrozze panoramiche e, attraverso il
passo del Bernina, giungiamo a St. Moritz o Pontresina (circa 2.00- 2.30 ore). A seguire
trasferimento a Livigno per la cena ed il pernottamento.
Domenica 11.09: Livigno storico. 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 10 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* in zona Livigno con trattamento di mezza pensione, bevande
escluse.
Seguirà il programma dettagliato sul sito SAT.
Organizzazione by Michelangelo International Travel (Riva del Garda)
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Domenica 18 SETTEMBRE

Gruppo Sella
TRAVERSATA: PASSO PORDOI - PIZ BOÈ - VAL LASTIES
Accompagnatore ed iscrizioni: Maurizio Torboli (tel. 0464.552928 - cell. 3349295235)
300 m

E

tot. ore 5.00

Riva ore 6.30
Arco ore 6.40

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 nostro sentiero 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 sforcela 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.
Domenica 18 SETTEMBRE

GITA ALPINISTICO-LACUSTRE
in collaborazione con il gruppo Canottieri Riva

Accompagnatore ed iscrizioni: Rudy Simonetti (cell. 329.0524803)
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da lunedì 3 a domenica 9 OTTOBRE

TOUR DELL'ANDALUSIA
Accompagnatore e Informazioni: Rosanna Giacomolli (cell. 340.7115741)
Iscrizioni: Garda Viaggi Srl - Alessandro Briscoli (tel. 0464.554018)

ore 3.00 - 4.00 circa

Tour con alcune camminate
Mezzo: Aereo
Partenza: al mattino

1° trek - Caminito del Rey 7- 8 km circa
2° trek - Ronda y Molinos del tajo de Ronda 8,5 km circa
Descrizione itinerario:

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

3
4
5
6
7
8
9

Partenza da Arco/Riva - Malaga
Malaga - Antequera
Antequera - Ronda
Ronda - Siviglia
Siviglia - Cadice
Cadice - Tarifa
Tarifa - Malaga

NB: il programma è indicativo. Potrebbe subire delle modifiche relative all'ordine di svolgimento.
Verrà data la precedenza ai soci Sat e succesivamente le iscrizioni saranno aperte agli interessati.
NB: IL PROGRAMMA DEFINITIVO DETTAGLIATO SARÀ A DISPOSIZIONE
DI TUTTI COLORO CHE NE FARANNO RICHIESTA.
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Domenica 9 OTTOBRE

Alpi Ledrensi
TRAVERSATA MAGASA - MONTE CAPLONE - VAL LORINA
Capigita ed iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464.520742 - cell. 337.455472)
Maurizio Torboli (tel. 0464.552928 - cell. 334.9295235)
1000 m

E

tot. ore 6.00

Arco ore 7.00
Riva ore 7.10

Con il pullman scenderemo lungo la Gardesana fino a Gargnano, da dove percorrendo la
Val Vestino 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, passeremo la Bocca di Caplone e alcune malghe, costeggeremo
le pendici di Cima Tombea per giungere in circa 3 ore sul monte Caplone m 1976 dove
ci fermeremo per il pranzo al sacco. Ampio e istruttivo panorama.
Nel primo pomeriggio scenderemo sempre su sentiero 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.
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Domenica 16 OTTOBRE
Prealpi Bresciane
TRAVERSATA S. MICHELE (Gardone Riviera)
RIF. PIRLO - MONTE PIZZOCCOLO - SONICO

Accompagnatore ed iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464.520742 - cell. 337.455472)
Elisa Zanoni (cell. 328.4818110)
1000 m

E

tot. ore 7.00

Arco ore 7.30
Riva ore 7.40

Con il pullman percorrendo la Gardesana occidentale si raggiunge Gardone Riviera dove
una carrozzabile passando davanti al dannunziano Vittoriale degli italiani, sale fino alla
stazione di San Michele m 405 dove lasceremo il pullman. Ci inoltreremo lungamente
per la val di Sur e successivamente per la val Lattaro con un ripido sentiero arriviamo
al rif. Pirlo m 1165.
Ora il gruppo dapprima per comoda forestale e poi per sentiero raggiunge la cima del
Monte Pizzoccolo m 1582 (facoltativa) il più bel punto panoramico dell’intero lago.
Pranzo al sacco. Nel primo pomeriggio si scende dalle parte opposta del monte arrivando
al paese di Sonico dove troveremo il pullman per il ritorno.
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Domenica 18 DICEMBRE

Laives - Santuario di Pietralba
“LA CAMMINATA D’ORO“
Accompagnatore e iscrizioni: Sergio Zanoni (tel. 0464.520742 - cell. 337.455472)
Elisa Zanoni (cell. 328.4818110)
1250 m da Laives
300 m da Aldino

E - necessari i ramponcini

tot. ore 3.30

Riva ore 6.30
Arco ore 6.40

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 m 1000 di quota si prosegue con un
tratto pianeggiante per poi affrontare un altro tratto in salita, si attraversa la strada che
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.
C'è la possibilità di fare un sentiero alternativo e più comodo, che parte da Aldino con
un dislivello di 300 m.
Rientro con il pullman.

37

VIAGGI …
… LE VOSTRE EMOZIONI

.
.
.
i
g
g
a
i
v
I nostri tre emozioni
...le vos
I NOSTRI VIAGGI …

… LE VOSTRE EMOZIONI

ROVA I NOSTRI PROGRAMMI SU: www.flipperviaggi.com

Il mondo è un libro e chi non viaggia legge solo una pagina

TROVA
NOSTRI PROGRAMMI SU: www.flipperviaggi.com
TROVA I NOSTRI PROGRAMMI
SU:I www.flipperviaggi.com

TROVA I NOSTRI PROGRAMMI SU

www.flipperviaggi.com
TORBOLE SUL GARDA - VIA MATTEOTTI, 24 - TEL. 0464.505072

TROVA I NOSTRI PROGRAMMI SU: www.flipperviaggi.com

38

Salewa

SCONTO
DEL 20%
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Scarpa
Dynafit
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V
POV

SPORT

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

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

Nuovo show-room di pavimenti in legno
Negozio FOPPAPEDRETTI
Venite
a visitarci
ad ARCOaiinSOCI
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20%
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Gite V.I.P.
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Calendario gite V. I. P. (Vecchietti In Pensione)
24/26.01

TREKKING IN VAL PUSTERIA - invernale

20.02

ALPE DI RODENGO - invernale

06.03

SENTIERO DELLE LEGGENDE - invernale

26.03

ARCO ROMARZOLLO - CROCE DEL MONTE BAONE

23.04

PARCINES - CASCATA - MASI ALTI - PARCINES

11/14.05

TREKKING ALL'ISOLA D’ELBA

28.05

PASSO DEL SOMMO, SOMMO ALTO, VALLE ORSARA, DOSSO CHERLE

18.06

BELLAMONTE - PASSO LUSIA - LAGHI DI LUSIA - MALGA BOCCHE - PANEVEGGIO

02.07

ALLA BAITA TSCHAFONHUETTE E PUNTA VOELSEGGER

23.07

ALPE DI RASCIESA - MALGA BROGLES

13.08

VAL DI RABBI - MALGA MONTE SOLE

03.09

VAL D’ULTIMO - RIFUGIO CANZIANI

18/24.09

TREKKING NEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

01.10

ROCCA DI GARDA - EREMO DEI CAMALDOLESI - FESTA DELL'UVA

23.10

LAGO DI TRET E DOS DE SOLOMP

06.11

MONTE DI S. PIETRO (LOC. TRENI) - S. GIOVANNI AL MONTE (BAITA CARGONI)

18.12

ESCURSIONE AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI PIETRALBA
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RISTORANTE
TRATTORIA
AGRITUR

PRANZO dalle 12.00 - Mittagessen | Lunch
CENA dalle 18.00 - Abendessen | Dinner
Strada di San Zeno, 2 | I-38060 COLOGNA DI TENNO (TN)
Tel. +39 0464 550064 | info@acetaiatn.it

Visita alla cantina, acetaia, caseificio
Produzione e vendita diretta: Balsamico, Olio extravergine
di oliva, vini, formaggi, salumi.
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V. I. P.

24 - 26 GENNAIO

TREKKING IN VAL PUSTERIA
Accompagnatore: Boccagni Adriano tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835
Iscrizioni: Martinelli Alberto Flipper Viaggi - Torbole cell. 335 292389 - tel. 0464 505072
(fino al 15 dicembre sono riservate ai soci SAT, mentre dopo tale data saranno aperte a tutti gli
interessati)

Programma di massima:
Lunedì
24
Martedì 25
Mercoledì 26

RIVA - VAL CASIES - GIRO DELLE MALGHE
SESTO - VAL FISCALINA
ANTERSELVA - PASSO STALLE 		

IL PROGRAMMA DEFINITIVO DETTAGLIATO SARÀ A DISPOSIZIONE DI TUTTI COLORO
CHE NE FARANNO RICHIESTA.
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V. I. P.

Domenica 20 FEBBRAIO

Gruppi Plose e Pútia
ALPE DI RODENGO
Accompagnatore e iscrizioni: Boccagni Adriano (tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835)
200 m salita
200 m discesa
tot. ore 4.30

E - escursione sulla neve
consigliati ramponcini
Riva ore 7.00
Arco ore 7.10
Sarche ore 7.30

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 (m1725), qui inizia la nostra escursione.
Generalmente il percorso è sempre ben battuto ma c’è la possibilità di trovare del
ghiaccio, pertanto è consigliabile munirsi di ramponcini, da calzare in caso di necessità.
Su segnavia n° 2 incrociamo dapprima la Ronerhütte che lasciamo sulla nostra sinistra
per proseguire poi 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, al sacco o nel bel rifugio della signora Erika. (dalla partenza circa 2 ore)
Quando tutti sono pronti, indicativamente verso le ore 14.30, ripartiamo percorrendo
a ritroso il medesimo itinerario del mattino che ci riporterà nuovamente al parcheggio
Zumis dove ritroviamo il pullman per il rientro.

46

V. I. P.

Domenica 6 MARZO

Altopiano del Salto
SENTIERO DELLE LEGGENDE
Accompagnatore ed iscrizioni: Rosanna Giacomolli (cell. 340.7115741)
450 m salita
450 m discesa
tot. ore 4.30

E
Riva ore 7.00
Arco ore 7.10
Sarche ore 7.30

Dal nuovo parcheggio a quota m 1350 circa, sopra San Genesio, attraversiamo la
Lärchenwiesen am Salten (bellissimi pascoli costellati di magnifici larici con piccole
baite in legno).
Inizialmente percorreremo in leggera salita una strada sterrata per poi imboccare il
sentiero Europeo E5 in direzione Langfenn. Su questa dorsale montuosa, sulla riva
destra dell'Adige, tra San Genesio e Meltina si trova un vasto altopiano ed è il luogo
ideale per dedicarsi a favolose escursioni a piedi in tutte le stagioni.
Il percorso, si snoda tra stupendi larici e magnifici prati in un ambiente molto rilassante.
Una strada sempre sterrata molto larga ci porta alla chiesa di St. Jakob (m 1500). Da
qui potremo ammirare il gruppo di Tessa, le Alpi Venoste e il gruppo del Catinaccio.
Scopriamo l'Altopiano del Salto sul Monzoccolo.
Per ristorarci, malghe e ristoranti di montagna ci invitano a concederci una piacevole
sosta pranzo per poi tornare al parcheggio con un percorso ad anello.
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V. I. P.

Sabato 26 MARZO

Alto Garda
ARCO ROMARZOLLO - CROCE DEL MONTE BAONE
Accompagnatore ed iscrizioni: Gianni Zanolli (cell. 331.4462491)
379 m salita
379 m discesa

E

tot. ore 4.00

ore 9.00 ritrovo al parcheggio
dell'ospedale di Arco con mezzi propri

Dopo le tre uscite sulla neve abbiamo pensato di anticipare un po' i tempi delle nostre
tradizionali gite, con una bella camminata alle porte di casa.
Ci troveremo tutti al parcheggio dell'ospedale di Arco dove, lasciate le macchine,
inizieremo la nostra escursione. Saliremo nell'olivaia che fa da corona al Romarzollo
e attraverso strade interpoderali arriveremo nei pressi di Padaro per poi proseguire su
sentiero fino alla croce del Baone (m 479). Da tenere presente che gli ultimi 80/100 m per
raggiungere la cima sono su terreno molto sconnesso e pietroso per cui raccomandiamo
scarponcini e bastoncini. Sicuramente il panorama che si gode dalla cima ci ripagherà
di quella piccola fatica. Faremo una sosta per le foto e per ristorarci un po' dopodiché
proseguiremo in direzione nord sul segnavia 408 che ci porterà in poco meno di un'ora
nella conca di Laghel, per poi scendere, sempre nell'olivaia, fino al parcheggio, dove
arriveremo verso le 13.00.
Vista l'ora di arrivo, proporrei a chi lo desidera, una puntatina al Ristorante Foci di
Varone per una “carne salada e fasoi”...o altro... a scelta (ognuno fa per sè), per chiudere
in bellezza la giornata.
PS - Chi intende fermarsi al pranzo è pregato di prenotarsi possibilmente entro martedì 22 per poter
riservare i posti. Chi invece fa solo l'escursione è sufficiente iscriversi entro venerdì 25 alle ore 12.
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Sabato 23 APRILE

Gruppo di Tessa
PARCINES - CASCATA - MASI ALTI - PARCINES
Accompagnatore ed iscrizioni: Arese Sara (340.3082258 tra le 19.00 e le 21.00)
450 m salita
450 m discesa
2.30 in salita
2.00 in discesa

E
Riva ore 7.10
Arco ore 7.20
Sarche ore 7.40 Trento ore 8.00

L’escursione parte dal paese di Parcines (m 637), in lieve costante salita su sentiero
n. 7A fino al Partschinser Waalweg. Lo si percorre per intero per poi immettersi
su strada e, dopo pochi metri, di nuovo su sentiero nel bosco. In leggera salita
arriviamo alla cascata alta 97 m a quota 1065. Dopo una breve sosta percorriamo a
ritroso il percorso fatto e giriamo a destra seguendo l’indicazione “Maso Durster” su
una stradina. La si percorre fino al maso con vista sul paese di Parcines e la conca di
Merano (m 1050). Sosta per pranzo al sacco o presso il maso Durster.
Dopo la sosta pranzo con sentiero n. 8A proseguiamo l’escursione in discesa, fino
ad incrociare il sentiero n. 2 e, girando a sinistra, lo percorriamo fino ad immetterci
sul sentiero n. 1 che ci porterà al maso Winkler (m 680). Al maso si gira a sinistra
passando su un ponte mobile e, con sentiero contrassegnato dal n. 39, arriviamo nel
centro di Parcines.
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11 - 14 MAGGIO

TREKKING ALL'ISOLA D’ELBA
Accompagnatore: Boccagni Adriano (tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835)
Iscrizioni: Martinelli Alberto Flipper Viaggi - Torbole (cell. 335 292389 - tel. 0464 505072)
fino al 28 febbraio sono riservate ai soci SAT, mentre dopo tale data saranno aperte a
tutti gli interessati
Programma di massima:
Mercoledì 11
		
Giovedì 12
Venerdì 13
Sabato
14

Riva - Piombino, imbarco per Isola d'Elba
e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento
Escursione: Rio dell’Elba - Porto Azzurro (ore 4.30)
Escursione: Marciana - Pomonte (ore 5.00)
Viaggio di ritorno con visita ad una città

IL PROGRAMMA DEFINITIVO DETTAGLIATO SARÀ A DISPOSIZIONE DI TUTTI COLORO
CHE NE FARANNO RICHIESTA.
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Sabato 28 MAGGIO

Altopiano di Folgaria e Lavarone
PASSO DEL SOMMO, SOMMO ALTO, MALGA VALLE ORSARA, DOSSO CHERLE
Accompagnatore e iscrizioni: Gianni Zanolli (cell. 331 .4462491)
320 m salita
300 m discesa
ore 2.30 salita
ore 1.40 discesa

E
Riva ore 7.30
Arco ore 7.40

Questa comoda e panoramica escursione primaverile nel cuore dell'Alpe Cimbra, avrà
inizio dal passo del Sommo (m 1300) situato a 3 km da Folgaria.
Lasciato il pullman ci incammineremo in direzione sud su una comoda strada forestale
che ci porterà in circa un'ora al rifugio Stella d'Italia (m 1536) dove faremo una breve
sosta. Continueremo quindi in leggera salita per raggiungere il forte Sommo Alto (m
1613) per proseguire con leggeri saliscendi sulla dorsale che separa Fondo Grande
dalla valle Orsara. Arrivati sopra Fondo Piccolo scenderemo in direzione nord/est per
raggiungere la bella malga/rifugio di valle Orsara (m 1511) dove ci fermeremo per il
pranzo che, come sempre, sarà libero. Nel pomeriggio riprenderemo il cammino abbassandoci gradatamente, sempre su strada forestale e qualche breve tratto di sentiero
fino alla “scala dell'Imperatore” che ci porterà direttamente sulla strada provinciale.
Attraversata la strada saliremo sul dosso Cherle per visitare l'omonimo forte e il cimitero
militare, importanti testimonianze del primo conflitto mondiale (dislivello 65 m). Al
termine della visita scenderemo al vicino albergo Cherle dove troveremo il pullman.
Alle 17.00/17.30 riprenderemo la strada del ritorno.
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Sabato 18 GIUGNO

Catena di Cima Bocche
BELLAMONTE - PASSO LUSIA - LAGHI DI LUSIA - MALGA BOCCHE - PANEVEGGIO
Accompagnatore e iscrizioni: Gianni Zanolli (cell. 331.4462491)
450 m salita
930 m discesa
ore 2.00 salita
ore 3.00 discesa

E
Riva ore 6.30
Arco ore 6.40
Sarche ore 7.00

Con il pullman, attraverso la Val d’Adige e la Valle di Fiemme, raggiungeremo Predazzo e quindi Bellamonte fino alla località Castelir, da dove, con i due tronchi della
seggiovia ci porteremo in località Morea (m 1977). Da qui con una comoda strada
forestale raggiungeremo in circa 30’ il Rif. Passo Lusia (m 2055). Quindi con sentiero
n. 633 si sale comodamente fino a quota 2425 m accompagnati dallo splendido
panorama che spazia su quasi tutta la catena del Lagorai e sul gruppo delle Pale di
S. Martino, dominato dal maestoso Cimon della Pala. Raggiunto il punto più alto della
nostra escursione, si scenderà per circa 15’ fino al bivacco Redolf (m 2333), a pochi metri
dal primo laghetto. Qui ci fermeremo per il pranzo al sacco.
Rifocillati e riposati inizieremo la discesa verso malga Bocche a m 1946 (sent. n. 621) qui
faremo una sosta per goderci il panorama e... per chi se la sente, gustarsi le “specialità
della casa”. Da qui, con il sentiero/strada forestale n. 626 si scenderà fino alla stazione
forestale di Paneveggio (m 1520) dove ci sarà il pullman ad attenderci.
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Sabato 2 LUGLIO

Tires - Parco dello Sciliar
ALLA BAITA TSCHAFONHUETTE E PUNTA VOELSEGGER

Accompagnatore e iscrizioni: Arese Sara (cell. 340.3082258 tra le 19.00 e le 21.00)
630 m salita
630 m discesa
tot. ore 4.00

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

Dal parcheggio nei pressi dell’albergo Bagni di Lavina Bianca - Weisslahnbad (m 1179) si
segue verso ovest la stradina pianeggiante fra le ultime case; poi sulla strada forestale
4A si giunge al prato Wunleger (m 1402). Proseguendo in ripida salita sul largo sentiero
n. 4 nel bosco, si arriva al rifugio Tschafonhuette, ex Monte Cavone (m 1728).
Continuando sul sentiero n. 9 nel bosco, con alcune serpentine fra i massi, si arriva
senza problemi alla croce in vetta allo Tschafon-Voelsegger Spitze (m 1834); quindi
in 20 minuti ritorneremo al rifugio per la pausa pranzo presso la struttura o al sacco.
Ammirato il panorama si torna al bus sulla via dell’andata.
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Sabato 23 LUGLIO

Gruppo Odle - Fermeda
ALPE DI RASCIESA - MALGA BROGLES - ORTISEI
Accompagnatore e iscrizioni: Boccagni Adriano (tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835)
m 150 salita
m 850 discesa
tot. ore 4.30 / 5.00

E
Riva ore 7.00
Arco ore 7.10
Sarche ore 7.30

Con il pullman raggiungiamo Ortisei (1240 m) in Val Gardena e la partenza della funicolare che ci porterà sull’Alpe di Rasciesa (2103 m). Su segnavia n°35 raggiungiamo
poi i pascoli di Rasciesa di Dentro ed infine la sella di Brogles (2118 m). Qui si aprono
due possibilità: chi vuole mangiare al sacco può rimanere sulla sella, mentre chi vuole
mangiare nel rifugio, deve scendere di 70 m. e raggiungere Malga Brogles (2045 m)
situata in una bellissima posizione ai piedi del Gruppo Fermeda-Odle - dalla funicolare
sono circa 2 ore -. Si deve però poi risalire alla forcella per raggiungere tutto il gruppo
e verso le ore 14,30 - 15,00 assieme prendere il sentiero che in discesa ci porterà
nuovamente ad Ortisei. Sono circa 850 metri di dislivello ma per chi non se la sente
c’è la possibilità di salire alla fermata intermedia dell’ovovia che dal Seceda arriva ad
Ortisei riducendo il dislivello quasi a metà. Saliremo quindi sul pullman per iniziare il
nostro viaggio di rientro a casa.
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Sabato 13 AGOSTO

Gruppo Cevedale - Sternai
VAL DI RABBI - MALGA MONTE SOLE
Accompagnatore e iscrizioni: Arese Sara (cell. 340.3082258 tra le 19.00 e le 21.00)
800 m salita
800 m discesa

E

tot. ore 5.30 - 6.00

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

Questa escursione visto il dislivello si presenta abbastanza impegnativa.
Dal parcheggio di Rabbi Fonti (m 1260) si segue la strada forestale che costeggia il
torrente Rabbies fino al ponte sospeso (altezza m 57 lunghezza più di m 100) sul rio
Ragaiolo in corrispondenza del quale si prende la strada che sale verso malga Fratte.
Per i più coraggiosi possibilità di attraversare il ponte con pavimentazione grigliata,
per poi ricongiungersi, attraverso sentiero di proseguo, al resto del gruppo. Si segue la
strada forestale fino a malga Fratte bassa (m 1482), in corrispondenza della quale si
imbocca il sentiero per il rudere di Malga Fratte alta a m 1867. Raggiunta quest’ultima, si costeggia la stalla sul sentiero pianeggiante che si sviluppa a valle della stessa.
Proseguendo in questa direzione si incontra la strada forestale che dalla malga Monte
Sole bassa (m 1759) porta a malga Monte Sole alta (m. 2057). Qui ci fermeremo per il
pranzo al sacco o presso la struttura ricettiva.
Si rientra al punto di partenza prendendo il sentiero n. 3, posto di fronte alla malga
Monte Sole alta, che taglia i tornanti della strada forestale in direzione località Fontanon. Quindi, seguendo le indicazioni per sentiero n. 109, si raggiunge il parcheggio
di Rabbi Fonti.
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Sabato 3 SETTEMBRE

Gruppo Ortles-Cevedale
ESCURSIONE AL RIFUGIO CANZIANI (val d’Ultimo)
Accompagnatore ed iscrizioni: Arese Sara (340.3082258 tra le 19.00 e le 21.00)
m 670 salita
m 670 discesa

E

tot. ore 5.00 / 5.30

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

Escursione mediamente impegnativa di grande soddisfazione paesaggistica.
Con il pullman percorreremo la val d’Ultimo fino a S. Gertrude per poi proseguire con
navette che ci porteranno al lago di Fontana Bianca (m 1872) al costo di € 8,00 andata
e ritorno (costo suscettibile di lieve variazione nel 2022).
Dal lago di Fontana Bianca proseguiremo a piedi per il sentiero n. 140, abbastanza ripido
fino al rifugio Canziani al Lago Verde (m 2560) in circa 2 ore. Qui faremo la sosta pranzo
(al sacco oppure al rifugio) e potremo godere di una vista spettacolare sulle rocce del
monte Gioveretto e dell’Ortles più in generale. Per il ritorno attraverseremo la diga di
sbarramento del Lago Verde e proseguiremo sul sentiero n. 12 fino al Lago Lungo. Da
qui si scende per fantastici pascoli e laghetti verso Malga Fontana Bianca (sentiero n.
107). Poi, con sentiero n. 103 torneremo al punto di partenza a Fontana Bianca da dove,
con navette, faremo ritorno a S. Gertrude per riprendere il nostro pullman.
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18 - 24 SETTEMBRE

TREKKING NEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Accompagnatore: Boccagni Adriano (tel. 0464 554553 - cell. 348 7260835)
Iscrizioni: Martinelli Alberto Flipper Viaggi - Torbole cell. 335 292389 - tel. 0464 505072
(fino al 31 maggio sono riservate ai soci SAT, mentre dopo tale data saranno aperte a tutti
gli interessati)
Programma di massima:

domenica 18
		
lunedì
19
martedì
20
mercoledì 21
giovedì
22
venerdì
23
sabato
24

Viaggio di andata - sistemazione in albergo,
cena e pernottamento
Monte Sant’Angelo - Mattinata
Torre di Sagro - Pizzomunno
Foresta Umbra
Escursione alle isole Tremiti
Coppo dei Fossi - Sfinalicchio
Viaggio di ritorno con sosta pranzo

NB: IL PROGRAMMA DEFINITIVO DETTAGLIATO SARÀ A DISPOSIZIONE DI TUTTI COLORO
CHE NE FARANNO RICHIESTA.
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Sabato 1 OTTOBRE

Lago di Garda
ROCCA DI GARDA - EREMO DEI CAMALDOLESI
BARDOLINO E LA FESTA DELL'UVA
Accompagnatore ed iscrizioni: Gianni Zanolli (cell. 331.4462491)
240 m salita
240 m discesa
tot. ore 3.30

E
Arco ore 7.30
Riva ore 7.40

Dopo due cancellazioni ripropongo questa bella e facile escursione che ci porterà a scoprire uno dei tanti angoli suggestivi del nostro bellissimo lago. La data scelta coinciderà
con la famosa “Festa dell'uva e del vino Bardolino” . Un week-end di degustazioni, piatti
tipici, concerti, intrattenimenti e shopping, che colorano tutta la città, 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 successivo, domenica.
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Domenica 23 OTTOBRE

Monti dell'Alta Val di Non
LAGO DI TRET E DOS DE SOLOMP
Accompagnatore ed iscrizioni: Arese Sara (cell. 340.3082258 tra le 19.00 e le 21.00)

m 420 salita
m 420 discesa
tot. ore 3.30 / 4.00

E
Riva ore 7.20
Arco ore 7.30
Sarche ore 7.50 Trento ore 8.10

Dall'ampio parcheggio in località Plaze di Tret m 1320 si prosegue in salita seguendo
le indicazioni per il lago (sentiero n. 512). La strada diventa sterrata e dopo un tratto
si trova la segnaletica per il lago che continua su sentiero. Si imbocca l'evidente traccia
che interseca più volte la strada forestale fino a corrispondere a quest'ultima nell'ultima
rampa che conduce al lago di Tret o Lago di Santa Maria (m 1604). Giunti al lago se
ne percorre la sponda sinistra dove si dirama anche il sentiero che porta alla vicina
malga S. Felice - Felixer Alm, che si raggiunge in pochi minuti. Sosta per il pranzo al
sacco o presso il locale.
Ritornati al lago si prosegue seguendo per un tratto il sentiero n. 511 (che porterebbe
alla malga di Fondo) per poi imboccare, sulla destra, il sentiero n. 517 che porta ai piedi
del Dos de Solomp (m 1733). Saliti in cima al Dos de Solomp si ritorna su sentiero n.
517, che si abbandona per svoltare a destra su carrareccia che va in direzione località
Crozze per poi ricongiungersi al sentiero n. 512 percorso all'andata. Lo si imbocca in
discesa verso sinistra ed in pochi minuti si ritorna al parcheggio dove si trova il pullman.
e dove è possibile ristorarsi presso l'albergo Scoiattolo.
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Domenica 6 NOVEMBRE

Alto Garda
MONTE DI S. PIETRO (LOC. TRENI) - S. GIOVANNI AL MONTE (BAITA CARGONI)
Accompagnatore e iscrizioni: Gianni Zanolli (cell. 331 .4462491)
360 m salita
360 m discesa
tot. ore 3.30

E
ore 9.00 ritrovo a Ville del Monte
(bivio per la strada di Canale)
con mezzi propri

L'autunno ormai si fa sentire, ma abbiamo pensato di ritrovarci ancora una volta con
una facile escursione sui nostri monti, e... per riscaldare l'atmosfera... vi prepareremo
anche un bel piatto di trippe fumanti e un buon bicchiere di vino.
Ci ritroveremo con le auto a Ville del Monte al bivio che porta a Canale alle 9.00 qui
se possibile cercheremo di ridurre il numero delle macchine ospitandoci a vicenda,
quindi ci avvieremo sulla forestale (libera al transito) che porta alla località Treni (m
825). Lasciate le auto ci incammineremo sul sentiero Frassati (n. 401), e superate le
località di Gorghi e Prai da Gom arriveremo a S. Giovanni al Monte e alla vicina baita
“Cargoni” della SAT di Arco (m 1185).
Qui ci fermeremo per il pranzo con trippe o per i più delicati, una minestra di verdura,
preparate dai nostri collaudati cuochi.
Verso le 15.00, dopo due chiacchiere o una partita a carte riprenderemo la strada del
ritorno.

60

V. I. P.

Domenica 18 DICEMBRE

Escursione al Santuario della Madonna di Pietralba
“LA CAMMINATA D’ORO”
Accompagnatore ed iscrizioni: Arese Sara (cell. 340.3082258 tra le 19:00 e le 21:00)
300 m salita
300 m discesa
tot. ore 2.30

E
raccomandati i ramponcini
Riva ore 6.30
Arco ore 6.40
Sarche ore 7.00 Trento ore 7.20

Dal paese di Aldino (1225 m), dove la strada provinciale passa sotto la chiesa parrocchiale, 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.
Ulteriori informazioni saranno comunicate qualche giorno prima dell'escursione.
Rientro con il pullmann.
Rientro facoltativo per i camminatori lungo lo stesso percorso dell’andata.
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ALPINISMO GIOVANILE SAT RIVA DEL GARDA

domenica 20 febbraio

CIASPOLATA VAL SAN NICOLO

sabato 19 marzo

CIASPOLATA IN NOTTURNA

domenica 24 aprile

MONTE BIAENA E FERRATA SOMATOR

domenica 29 maggio

MONTE MISONE

domenica 19 giugno

MONTE PISSOLA

domenica 17 luglio

CIMA DURMONT

5-7 agosto

TREKKING ARCO - LOMASONA

domenica 11 settembre

RADUNO REGIONALE ALPINISMO GIOVANILE
CENTA SAN NICOLO'

domenica 23 ottobre

ESCURSIONE CA' DE MEZ CON GENITORI

Responsabile: Mora Gilberto (cell. 335.7298451)
Collaboratori:
Betta Enrico
Zanoni Luca
Artel Gabriella
Bottesi Sergio

Morghen Floriano
Torbol Marco
Planchenstainer Angelo

Vedi regolamento alla pagina seguente
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REGOLAMENTO GITE ALPINISMO GIOVANILE
La partecipazione alle gite è riservata ai Soci del Club Alpino Italiano, salvo diverse
indicazioni, per poter beneficiare della Polizza Infortuni del C.A.I.
È fatto obbligo iscrivere i giovani entro il giovedì antecedente la gita per ovvi motivi
logistici, lasciando anche il proprio recapito telefonico.
L’iscrizione alla gita vincola al versamento della quota assicurativa, non restituibile.
Le gite si effettuano comunque e con qualsiasi tempo salvo diversa comunicazione
da parte della Commissione di Alpinismo Giovanile, la quale avviserà per tempo i
partecipanti riguardo eventuali cambiamenti.
Le gite di Alpinismo Giovanile sono organizzate e rivolte esclusivamente ai giovani
dagli 8 ai 17 anni.
Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile adotteranno tutte le misure atte a tutelare
l’incolumità dei giovani i quali, dovranno attenersi al presente regolamento e collaborare 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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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
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alimenti senza glutine
produzione carne salada
wide groceries assortment
cold cuts and cheeses service
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wine department
gluten-free foods
typical “carne salada” production
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Coop Alto Garda

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

ENTRO COMMERCIALE

Coop Alto Garda
CENTRO COMMERCIALE

www.coopaltogarda.it
consumatori@altogarda.coop.it
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IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
domenica 20 marzo

SULLE TRACCE DEI DINOSAURI - MAROCCHE DI DRO

domenica 10 aprile

PARCO DELLE CASCATE DI MOLINA

lunedì 25 aprile

IN BICICLETTA CON LE FAMIGLIE

domenica 15 maggio

LAGHI EFFIMERI DI TOVEL

domenica 5 giugno

CORNO DELLA PAURA CON SAT ROVERETO

domenica 26 giugno

VAL SAN NICOLÒ - RIFUGIO TARAMELLI

domenica 17 luglio

SENTIERO GEOLOGICO DELLO SCILIAR

domenica 7 agosto

LATEMAR TORRE DI PISA

sabato 13 agosto

IN MONTAGNA DI NOTTE

3-4 settembre

RIFUGIO MANDRONE

domenica 25 settembre

TRE CIME DEL BONDONE

giovedì 6 ottobre

ARCA DI FRAPORTE - STENICO

domenica 30 ottobre

CIMA NODICE

Responsabile: Michele Mandelli (cell. 339.8362212)
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GITE PROGETTO SAT & BIKE

25 aprile

IN BICICLETTA CON LE FAMIGLIE

22 maggio

GIORNATA FORMATIVA

19 giugno

A ZONZO SUI LESSINI

17 luglio

MONTE PELLER (VAL DI NON)

24 luglio

MALGHE DEL CADRIA OCCIDENTALE

7 agosto

VAL DI RABBI

3-4 settembre

UNA NOTTE SOTTO LE STELLE A VEDESÈ

INFO: Sergio 335.6470750 / Nicola 347.3473620
Il programma dettagliato sarà a disposizione di tutti gli interessati una settimana prima della data
prevista presso la sede SAT o nel negozio gas di Amistadi Sergio ai Giardini Verdi e sul sito della sezione
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SOFT TRAIL
La corsa in montagna è un’attività emergente, un modo più sportivo di viverla.
Qualcuno potrebbe essere scandalizzato: in montagna, con scarpe basse, vestiti poco
e di corsa... ma è il modo di andare in montagna!!!
A partire da ottobre 2020 quasi tutti i mercoledì sera trovati a correre sui sentieri
dell’Alto Garda. Per noi un modo di spezzare la settimana lavorativa e di tenerci
allenati. In genere percorsi tra i 400 e 800 m di dislivello e fino a 10 km. Camminata
veloce in salita e poi via più veloci nei falsi piani e in discesa. I sentieri non mancano
e ogni volta si possono concatenare in modo diverso.
Ma le emozioni che si vivono in montagna di sera sono incredibili: stupendi tramonti,
stelle brillanti, luna abbagliante e le luci giù nella valle. Incontri tra i partecipanti
e gli animali dei nostri boschi: volpi, tassi, caprioli, camosci. Fino ad ora l’orso ci ha
sempre evitato.
La montagna sa sempre stupirci. L’importante è non sottovalutarla ed affrontarla
sempre in sicurezza.
Vuoi unirti a noi? Sei il benvenuto!!!
Tutti i mercoledì sera
Referente: Michele Mandelli 339/8362212
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Il nostro lavoro
è un continuo
processo creativo
e artigianale,
alla ricerca
del miglior
risultato possibile.

GR APHIC DES IGN, PR INT & DIGITAL PR INT

Arco - Tn
Via Fornaci, 48
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T. 0464 518037

info@grafica5.it
www.grafica5.it

GITE SAT ARCO
13 FEBBRAIO
27 FEBBRAIO
13 MARZO
27 MARZO
3 APRILE
24 APRILE
15 MAGGIO
29 MAGGIO
5 GIUGNO
19 GIUGNO
3 LUGLIO
16-17 LUGLIO
7 AGOSTO
21 AGOSTO
11 SETTEMBRE
25 SETTEMBRE
2 OTTOBRE
16 OTTOBRE

CIASPOLE AI MONTI SARENTINI - EAI
CIASPOLE IN VAL PASSIRIA - EAI
CIASPOLE IN VAL DI SOLE - EAI
CIASPOLE ALLA PLOSE E PUTIA - EAI
CASCATE DI BARBIANO IN VAL D’ISARCO - EE
ALTOPIANO DI AVELENGO - EE
MASI IN VAL D’ULTIMO - EE
VAL GARDENA: RIF. COMICI PER VALLE AMPEZZAN - EE
FERRATA RIO SECCO, RIF. SAUCH - EEA
DALLA VALLE DI S. NICOLÒ AD ALBA DI CANAZEI - EE
DA M.GA VALLAZZA, CIMA BOCCHE, PASSO SAN PELLEGRINO - EE
FERRATA DELLE BOCCHETTE CENTRALI - EEA
DA PASSO FALZAREGO - RIF. NUVOLAU A PONTE RUCURTO - EE
ESCURSIONE AD ANELLO AL RIF. VIEL DAL PAN - EE
CONTURINES - PARES / SASS DE CROSTA - EE
FERRATA DELLE AQUILE - EEA
VAL PUSTERIA - PIZ DA PERES - EE
FERRATA MARANGONI, MONTE ALBANO - EEA

Il programma completo e dettagliato di tutte gite della SAT di Arco si trovano sul libretto
che sarà a disposizione di tutti gli interessati presso la sede di Via S. Anna, 42.
tel/fax 0464 510351
www.satarco.it
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SENTIERI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE SAT DI RIVA
INSERITI NEL CATASTO SAT TRENTO

Sentiero
Difficoltà
401 Gola
E
402 Pinza
E
402 A
E
404
E+ EEA
404 A
EE
404 B Ferrata
Amicizia
EEA
405 Susatti
EEA
405 B
EE
406
E
406 A
T
406 B
T
410
E
412
E
413 Cime
Garda Brenta
E
417 Zanotti
E

74

Partenza e Arrivo
P: Varone (via Carducci)
A: Prai de Gom (biv. 407)
P: Bastione (biv. 404)
A: Bocca di Trat (biv. 403-413-420-445)
P: Malga Doss dei Fior
A: Bocca Trat
P: Riva del Garda
A: Bochet Concolì (biv. 417)
P: biv. 405 (frana)
A: biv. 404
P: Baita VVFF (biv. 404)
A: versante est c. Rocchetta (biv. 418)
P: Val Sperone
A: Condotte Forzate (biv. 404)
P: Val Sperone (biv. 405)
A: Vasotina Alta (biv. 417)
P: Ballino (chiesa)
A: rif. S. Pietro (biv. 401)
P: Terra Rossa q. 690 (biv. 406)
A: Casa Bastiani q. 854 (biv. 406)
P: Tenno (biv. 401)
A: Canale (biv. 406)
P: Calino (biv. 406)
A: Sella M Calino (biv. 412)
P: pr. Sella M Calino (biv. 410)
A: Malga Tenno (biv. 433)
P: Vallone Concolì (biv. 404)
A: Bocca Trat (biv. 402-403-420-445)
P: Biacesa
A: Bocca Giumella (biv. 413-451)

Quota
m
150
1125
210
1581
1430
1581
90
1207
780
900
600
1250
150
375
820
1000
755
974
690
854
444
598
940
966
966
1575
1100
1581
418
1420

Lungh.
metri

Tempo
salita

Dislivello
Totale

11. 720

4.00 1200

10. 260

5.20 1370

630
5.190

0.30

150

3.10 1117

520

0.30

120

1. 580

2.40

650

5.710

4.50

817

760

0.40

180

7.610

2.40

450

1980

0.30

164

2. 020

0.30

154

410

0.15

26

3. 270

2.00

617

9. 930

4.00

670

6. 510

4.00 1160

Sentiero
Difficoltà
417 A
E
418 Crazidei
E
420 GardaBrenta
EE
420A GardaBrenta
EE
422 Alpini
E
422 A
Sent. Costa
EE
422 B
Palaer
T
429
E
429 A
Scala Santa
EE
430 Cima Nara
EE

Partenza e Arrivo
P: Versante N.E. di Cima Giochello (biv. 413)
A: Sella N.O. di Cima Giochello (biv. 417)
P: ps. S. Giovanni (biv. 402)
A: vers. Est C. Rocchetta (biv. 413)

Quota
m
1420
1485
470
1300

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

1581

P: Mazza di Pichèa (biv. 420)
A: Mazza di Pichèa

1821

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

2048

1878
560
1159
650
890
532
1159

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

660

P: Biv. 429 q. 786
A: Bocca da Lè

786

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

357

800
800
1250

430 A
EE

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

1058

430 B
EE

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

1257

434 C. Fedrizzi
P: S. Giacomo Foci
Laste basse
Berghem
A: pr. Malga Grassi
EE
445 Sentiero
della Regina
EE

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

1099

1360
150
1000

600
1581

Lungh.
metri

Tempo
salita

Dislivello
Totale

480

0.20

65

2. 550

2.20

830

5. 700

1.50

467

120

0.15

56

4. 620

2.00

600

1.070

1.00

226

4. 480

2.00

600

2.200

1.30

140

560

0.20

64

4. 550

3.10

610

180

0.20

42

880

0.35

103

5520

3.15

850

6. 270

4.00

980
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Sentiero
Difficoltà

Partenza e Arrivo

460 Ferrata
Foletti
EEA

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

675

P: Chiesa S. Giovanni (biv. 460)
A: Bocca Pasumer (biv. 405 B)
P: Biacesa (biv. 417)
A: Cresta S/SE Cima Capi (biv. 405)

840

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

570

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

1050

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

440

P: Tenno Revedù
A: Bosco Monte S. Pietro (biv. 401)
P: Fontanelle
A: biv. 480 Vandrino
P: Torbole piazza Vittorio Veneto
A: rif. Altissimo D. Chiesa (biv. 622-633-651)
P: Doss Segron q. 550 (biv. 601)
A: Doss dei Frassini (biv. 601)
P: Malga Zures (biv. 601)
A: Ex cimitero di guerra (biv. 601C)
P: Sas Sega (biv. 601B)
A: Tornante c/o malga Casina (biv. 601)

453

460 B
EE
470 dei Béchi
E
471 LasteGalleria di
guerra
EEA
471 A
Attr. C. Rocca
EEA
472 Defension
mauer Lutteri
E
480
E
480 A
E
601
E
601 A
E
601 B
E
601 C
E

Quota Lungh. Tempo Dislivello
metri salita Totale
m
880

960
470
600

980

1050

450

990
324
474
70
2059
550
560
685
825
767
1006

1. 440

1.20

205

720

0.30

120

2.120

1.10

130

2. 320

1.40

500

420

0.20

40

2150

0.40

90

4020

2.00

537

920

0.20

150

12.970

6.00 2010

370

0.20

32

4.210

1.10

240

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.
Apertura sede:
tutti i martedì sera

1

I nostri rifugi:
Nino Pernici
tel. 0464.505090
		
cell. 349.3301981
San Pietro
tel. 0464.500647
		
Capanna Santa Barbara
2

3
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IL DIRETTIVO
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Presidente

Michele Mandelli

Vice Presidente

Stefano Benini

Cassiere

Bruna Penasa

Segretari

Adriano Boccagni
Rosanna Giacomolli

Consiglieri

Sergio Amistadi
Sara Arese
Marco Matteotti
Marco Ramazzini
Dario Marcolini
Gilberto Mora
Pierluca Malcotti
Marco Marchi
Nicola Tomasi
Maurizio Torboli

Revisori dei Conti

Giorgio Galas
Rodolfo Marcolini
Angelo Pesarin

Programmazione tour di gruppo
e viaggi individuali su misura.
Pacchetti turistici dei migliori tour operator
Biglietteria aerea, navale e ferroviaria
Assicurazioni di viaggio - Visti
Posteggio privato in centro a Riva del Garda
segui i nostri viaggi su facebook
www.facebook.com/gardaviaggi/

38066 RIVA DEL GARDA (TN)
Viale Martiri XXVIII Giugno 11a
Tel. 0464 554018 - Fax 0464 554476
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MAURO CHIZZOLA e FRANCO ANTONINI

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

