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Quasi sei anni fa, era il 6 aprile del 2003
e in quell’occasione la meta fu Tenno e
il Rifugio San Pietro, i partecipanti furo-
no una quarantina di persone tra grandi
e piccini. Oggi, a  conclusione del sesto
anno di attività, la media di presenze al-
le gite è di un centinaio di persone con
un trend in costante crescita e con otti-
mi livelli di partecipazione anche quan-
do le escursioni si sviluppano su più gior-
nate e diventano un tantino più impegna-

to la partecipazione di ben 1.400 perso-
ne di cui 650 bambini dalla più tenera età
all’adolescenza.
«Il progetto - afferma il presidente della
Sat di Riva Marco Matteotti, immancabi-
le capogita di ogni escursione con l’in-
sostituibile presenza e collaborazione
dei volontari Giovanni Paglierini e Gil-
berto Mora - vuole dare  una risposta al-
le famiglie che ricercano momenti orga-
nizzati di attività comune all’interno del-
le proprie radici culturali; far toccar con
mano ai bambini come, “l’andar per mon-
ti”, si riveli un’esperienza personale e co-
munitaria serena e gratificante, educati-
va, in quanto insegna a vedere lo sforzo
e la fatica in un contesto di valori, di re-
lazioni, di sentimenti capaci di produrre
benessere; far divertire, attraverso gio-
chi ed attività di relazione organizzate
dai nostri volontari. La Sat di Riva del
Garda - prosegue Matteotti - ha puntato
a far convivere questi due amori, la fa-
miglia e la montagna, in uno dei momen-
ti più belli, quando i bambini sono anco-
ra nell’età dell’ innocenza ma già hanno
una personalità con cui condividere i sen-
timenti. Si cerca sempre di individuare
percorsi che abbiano delle prerogative
che li caratterizzano, in modo da far na-
scere motivi di osservazione e riflessio-
ne con i bambini». 
Bambini che crescono conoscendo e ri-
spettando la natura e genitori che ritro-
vano per qualche ora lo spirito di quan-
do erano piccoli, trascorrendo le serate
in rifugio a giocare con i propri figli, co-
me quest’estate, in Val Martello al Rifu-
gio Nino Corsi, per un’improvvisata par-
tita di pallavolo dove le regole erano un
optional e l’unica certezza era divertir-
si. «La proposta è nata anche da un’esi-
genza - prosegue il presidente Marco Mat-
teotti - Quella di ringiovanire la sezione,
di un naturale cambio generazionale che
questa iniziativa ha ben supportato se
pensiamo che alcuni dei genitori che si
sono avvicinati a questa iniziativa per
portare i loro figli in montagna poi sono
entrati a far parte dei quadri dirigenzia-
li che fanno camminare la Sat di Riva». E
i momenti di soddisfazione e di gratifica-
zione per i volontari non mancano. Sem-
pre scandita dalla semplicità e dalla ge-
nuinità che solo i cuori dei bambini san-
no regalare: «Come alla fine dei tre gior-
ni in Catinaccio - ricorda il presidente
Matteotti - quando un bimbo di sei anni,
prima di tornare a casa, mi è corso in-
contro e mi ha abbracciato ringrazian-
doci di quella splendida avventura».

Come coniugare svago,
rispetto per la natura e
recupero delle proprie radici
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Esperienza personale 
e comunitaria serena,
educativa e gratificante

Marco Matteotti

tive. Dalla Val di Funes al gruppo del Bren-
ta, dalla Val Martello al vallone del But-
terloch, dalla classica Santa Barbara a
Castel Tirolo con il percorso etnografi-
co sulla Algunger Waalweg e la visita al
centro di recupero avifauna. E tanto al-
tro ancora.
Divertimento, aggregazione, riscoperta
delle proprie radici culturali e storiche,
amore per la natura e per la montagna.
Tutto questo è molto altro ancora offre
il progetto «In montagna con le famiglie» 
della Sat di Riva del Garda che con il clas-
sico ritrovo di questa sera all’Hote Liber-
ty per genitori e bambini chiude il suo
sesto anno di attività e conferma, se an-
cora ve ne fosse bisogno, la grande at-
tenzione che il sodalizio rivano riserva
al mondo giovanile e che si completa con
le iniziative e la collaborazione con le
scuole dell’Alto Garda e più in generale
nel progetto giovani.
Nel 2008 su 12 escursioni il programma
«In montagna con le famiglie» ha registra-
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Al 31 ottobre
scorso la

sezione Sat di
Riva contava
1.265 soci
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complessiva
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un anno fa
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GIOVANI

I soci giovani
(nati dopo il
1991) sono

202, nel 2007
erano 162

PRESENZE
ALLE GITE
Tanti sono i
partecipanti

alle gite con le
famiglie, di cui
650 bambini
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Alcune immagini delle
escursioni di quest’anno
del progetto «In
montagna con le
famiglie» della Sat di Riva
del Garda. Nella foto in
alto sopra il titolo i
bambini sono in Val
Martello. E ancora Val di
Funes, Canale di Tenno,
Castel Beseno,Val
Genova, Rifugio San
Pietro, Castel Tirolo e
Gruppo del Brenta. Alle
12 gite proposte hanno
partecipato la bellezza di
1.400 persone, di questi
650 erano bambini.

S.A.T. - RIVA DEL GARDA - PROGETTO GIOVANI
GITE 2009 - «IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE»

1. 2222  FFEEBBBBRRAAIIOO Passo S. Pellegrino Fuchade (Gruppo Marmolada)
Capogita Sergio Amistadi

2. 88  MMAARRZZOO Uscita su neve (da individuare)
3. 2299  MMAARRZZOO S. Barbara - Giornata della montagna

Marco Matteotti
4. 1199  AAPPRRIILLEE Colodri - Ceniga

Aldo Meneghelli
5. 1177  MMAAGGGGIIOO Rifugio Montanara (alle falde del Brenta)

Aldo Meneghelli
6. 1144--1155  GGIIUUGGNNOO Gita alle Cinque Terre

Pierluca Malcotti
7. 1122  LLUUGGLLIIOO Passo S. Pellegrino - Furcia Rossa

Aldo Meneghelli
8. 22  AAGGOOSSTTOO Malga Magiassone (nel gruppo Adamello)

Pierluca Malcotti
9. 2288--2299--3300  AAGGOOSSTTOO Val Ridanna 3gg

Marco Matteotti
10. 2200  SSEETTTTEEMMBBRREE Lago Erdemolo - Rifugio 7 Selle (Val dei Mocheni)

Marco Matteotti
11. 1111  OOTTTTOOBBRREE Gita di tutti i gruppi (da individuare)

Maurizio Torboli
12. 88  NNOOVVEEMMBBRREE S. Giacomo - Deva - Tenno

Marco Matteotti
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