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PROGRAMMA 
ESCURSIONI ED ATTIVITÀ 
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DA GRUPPO A SEZIONE 

Il 2017 è l’anno della fondazione della Sezione SAT di Vallarsa. 

Dopo anni di inviti da parte della SAT Centrale e di richieste da parte dei 
soci, dopo mesi di riflessioni fra i membri del Consiglio Direttivo e dopo 
un partecipatissimo incontro, il 17 settembre scorso è stata convocata 
l’Assemblea Straordinaria del Gruppo: un solo punto all’ordine del giorno, 
la Costituzione della Sezione SAT di Vallarsa. Un incontro di opinioni, 
esperienze e punti di vista a volte contrastanti, un’occasione per 
confrontarsi e palesare sia le perplessità che le opportunità del passaggio. 

Personalmente ritengo che questo passo rappresenti il modo migliore per 
onorare i 33 anni in cui la nostra SAT ha frequentato i sentieri e le 
montagne, i boschi e i prati, la popolazione e le frazioni, le scuole e gli 
asili, i bar ed i rifugi della Vallarsa. Le si rende onore ritenendola 
sufficientemente forte da poter camminare con le sue gambe: forte nel 
numero di soci, forte nella gestione dei sentieri a lei in carico, forte 
dell’attività di manifestazioni ed escursioni, forte nel rapporto con la 
popolazione e la montagna che dovrà rappresentare. 

Non sarà tutta discesa: la gestione contabile, il rapporto con la SAT 
Centrale, la logistica del tesseramento e la responsabilizzazione dei soci 
nel ruolo importante da loro giocato nell’associazione sono alcuni fra gli 
elementi che ci portano a chiederci una volta di più se la strada intrapresa 
sia davvero quella giusta, ma se è vero che “la paura non ha mai portato 
nessuno alla vetta”, il nostro obiettivo comune sarà quello di arrivare in 
cima, magari faticando e cercando sentieri diversi dai quelli finora 
percorsi ma certi di trovare, in vetta, la miglior gratificazione agli sforzi 
compiuti. 

Detto ciò, non resta che ringraziare sinceramente la Sezione di Rovereto, 
che in tutti questi anni ha supportato e creduto nel nostro Gruppo, 
Sezione che speriamo possa andare fiera del nostro grande passo. 

Il Presidente del Gruppo 

Marco Angheben 



TESSERAMENTO 

QUOTE SOCIALI 2017 (dal 01/12/2016) 
Soci Ordinari: € 42,00 

Soci Familiari: € 21,00 

Soci Giovani (nati dal 2000 compreso): € 14,00 

Soci Giovani quota ridotta dal secondo figlio: € 9,00 

Soci Giovani dal terzo figlio in poi: gratuito 

Soci Ordinari Juniores (nati dal 1992 al 1999 compreso): € 21,00 

 

Alla quota sociale, per i nuovi soci, si aggiungono 4,00 € per la nuova 
tessera. 

I soci familiari sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso 
conviventi, appartenenti alla stessa Sezione e di età maggiore di anni 
diciotto. Devono avere quindi lo stesso indirizzo del socio ordinario. 

 

La quota versata fornisce l'indispensabile copertura assicurativa in caso 
d'intervento del Soccorso alpino e dà diritto a ricevere una copia dello 
statuto e regolamento della SAT, il distintivo, la rivista edita dal CAI e il 
Bollettino SAT. 

 

Tutti i soci in regola con il tesseramento 2016 sono coperti da 
assicurazione fino al 31 MARZO 2017. 

 

La CHIUSURA DEL TESSERAMENTO è fissata per il 31/10/2017. 

  



PERCHÉ ADERIRE ALLA SAT? 

Da sempre l'iscrizione alla SAT ha rappresentato, per i trentini, l'ingresso 
nel mondo della montagna. Una scelta naturale per molti, tenuto conto 
come Trentino e Montagna rappresentino, nel vivere quotidiano, nella 
storia e nella cultura, un tutt'uno. 

 

Oltre all'orgoglio di essere satini, il sodalizio offre al suo iscritto un'ampia 
serie di opportunità. 

 Biblioteca della Montagna SAT: 40.000 volumi, riviste specializzate, 
guide, cartine, VHS, CD, etc. 

 Archivio storico SAT: possibilità di documentarsi sulla storia della 
SAT dal 1872 ad oggi. 

 Museo della SAT: esposizione permanente di documenti, foto ed altro 
materiale. 

 Partecipazione a tutte le attività organizzate dalle Sezioni (escursioni, 
serate culturali, prevenzione, etc.). 

 Copertura assicurativa per interventi di Soccorso alpino ed 
elisoccorso (in Italia ed all'estero) in seguito ad incidenti in montagna 
sia durante l’attività individuale che di gruppo. 

 Copertura assicurativa contro gli infortuni (rimborso spese mediche), 
durante le escursioni organizzate dalle Sezioni. 

 Sconto del 50% per i pernottamenti nei Rifugi SAT, CAI e dei Club 
Alpini Esteri. 

 Abbonamento gratuito alla stampa sociale del CAI: Lo Scarpone 
(mensile), Rivista (bimestrale). 

 Abbonamento gratuito alla stampa sociale della SAT: Bollettino SAT 
(trimestrale) più numeri speciali. 

 Sconto sulle pubblicazioni edite dal CAI e CAI-Touring. 

 Possibilità di iscrizione a corsi di alpinismo, arrampicata libera, 
scialpinismo e speleologia organizzati dalle Scuole SAT. 

 Riduzione prezzo biglietti ingresso: MART e TrentoFilmfestival. 

 Riduzione prezzi biglietti sulle Funivie: Colverde - Rosetta e Forcella 
Sassolungo.  



REGOLAMENTO GITE 

La partecipazione alle escursioni è riservata ai Soci della S.AT. e del C.A.I., 
a qualunque Sezione essi appartengono.  

E’ ammessa la partecipazione di non soci simpatizzanti dietro versamento 
di una quota maggiorata comprensiva della quota assicurativa. 

I minori di 18 anni possono partecipare alle escursioni solo se 
accompagnati dai genitori o da persona responsabile autorizzata. 

Le iscrizioni, accompagnate da un numero telefonico o comunque da un 
recapito, si ricevono nei giorni antecedenti all’escursione, presso i luoghi 
o telefonando ai recapiti indicati nella locandina. 

Qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti, l’escursione 
non verrà effettuata. 

Il partecipante all’escursione, prima dell’iscrizione, è tenuto a leggere 
attentamente il programma e in particolare le indicazioni relative alla 
difficoltà del percorso, ai relativi dislivelli e tempi di percorrenza nonché 
ad equipaggiamento ed attrezzature. 

Coloro che, sotto la loro responsabilità, intendono effettuare l’escursione 
solo parzialmente lo comunicano al momento dell’iscrizione. 

Il ritrovo per la partenza avviene con qualsiasi tempo, salvo 
comunicazione contraria agli iscritti all’escursione. 

Per causa di forza maggiore o comunque quando ne ravvisi la necessità 
l’accompagnatore può modificare l’itinerario programmato. 

L’accompagnatore può escludere dall’escursione tutti coloro che, per 
palese incapacità o per inadeguato equipaggiamento, non ritenga idonei 
ad affrontare le difficoltà del percorso. 

  



  



SENTIERI E DIFFICOLTÀ 

Sentiero turistico 
T - itinerario escursionistico – turistico 

Itinerario di ambito locale su carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri, 
nelle vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione. 

Sentiero escursionistico 
E - itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche Sentiero 
privo di difficoltà tecniche, su mulattiere agro-silvo-pastorali, militari o a 
sentieri di accesso a rifugi o di collegamento. 

Sentiero alpinistico 
Sentiero in zone impervie e con passaggi che richiedono all'escursionista 
una buona conoscenza della montagna, tecnica di base e un 
equipaggiamento adeguato. 

Sentiero attrezzato 
EE - itinerario per escursionisti esperti 

Sentiero con infissi (funi corrimano e brevi scale) che però non snaturano 
la continuità del percorso. 

Via ferrata o attrezzata 
EEA - itinerario per escursionisti esperti con attrezzatura Itinerario 
su pareti rocciose o su creste e cenge, preventivamente attrezzate con funi 
e/o scale. Richiede adeguata preparazione ed attrezzatura quale casco, 
imbrago e dissipatore. 

Sentiero storico 
Itinerario escursionistico che ripercorre "antiche vie" con finalità di 
stimolo alla conoscenza e valorizzazione storica dei luoghi visitati (non 
presenta difficoltà tecniche, T oppure E). 

Sentiero tematico 
E' un itinerario a tema specifico prevalente (naturalistico, glaciologico, 
geologico, storico, religioso) di chiaro scopo didattico formativo (breve e 
privo di difficoltà, T oppure E). 



  



IN CASO DI INCIDENTE 
SOCCORSO ALPINO 

Numero per l’emergenza sanitaria, attivo sul territorio nazionale 

118 

In caso di incidente in montagna o in grotta richiedere all’operatore 
l’attivazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. 

 

SEGNALI INTERNAZIONALI 
In assenza di copertura su rete cellulare è bene conoscere i segnali 
internazionali di soccorso. 

CHIAMATA: sei volte in un minuto (ogni dieci secondi) un segnale ottico 
o acustico (urlo, luce, ecc.); ripetere i segnali dopo un minuto. 

RISPOSTA: lanciare tre volte in un minuto (ogni venti secondi) un 
segnale ottico o acustico. 

 

SEGNALI CON L’ELICOTTERO 
Si (YES) abbiamo bisogno di soccorso: atterrate qui! 

No (NO) non abbiamo bisogno di soccorso: non atterrate qui! 

 

 
  



 

 

 



 

 



CALENDARIO 2017 

13 gennaio SERATA: PRUDENZA SULLA NEVE 

14 gennaio ASSEMBLEA COSTITUTIVA ED ELETTIVA 
 

4 e 5 febbraio TRAMONTO E CENA AL LANCIA 

19 febbraio CIASPOLATA A CAMPOGROSSO 
 

5 marzo  LAVINA BIANCA - CIASPOLATA 
 

14 aprile  SERATA: ISOLA DI REUNION 

23 aprile  FESTA DEI OVI 
 

5, 6 e 7 maggio TREKKING URBANO A FIRENZE 

20 maggio VILLA WELSPERG 

27 maggio  MANUTENZIONE SENTIERI 
 

18 giugno  LAGHI DI CORNISELLO 
 

9 luglio  MONTE CORNO 

20 luglio  AIDA IN ARENA 

30 luglio  CIMA PRESENA 
 

10 agosto  BIBLIOTECANDO 

27 agosto  MESSA CANTATA E PRANZO IN PIAZZA 
 

3 settembre RIFUGIO MONTENEVE 

16 settembre MANUTENZIONE SENTIERI 
 

1 ottobre  GIRO DEI COL SANTI 

14 e 15 ottobre FIERA DI SAN LUCA 

29 ottobre STELLE IN ZUGNA 
 

12 novembre PRANZO SOCIALE E CASTAGNATA 



 

 

  



SCUOLA CASTEL CORNO   

CORSO MONOTEMATICO 

PREVENZIONE E AUTOSOCCORSO SU NEVE -M-PAN 
 

MERCOLEDÌ 29 MARZO: lezione teorica 

 neve e valanghe 

 caratteristiche manto nevoso 

 autosoccorso ad un travolto da valanga 

 

DOMENICA 2 APRILE: uscita pratica 

 

MERCOLEDÌ 5 APRILE: lezione teorica 

 nodi e collegamento della cordata 

 progressione su ghiacciaio con gli sci 

 

SABATO 8 APRILE: lezione teorica 

 cartografia e orientamento 

 scelta dell'itinerario e della traccia. Conduzione di gita 

 

SABATO 8 E DOMENICA 9 APRILE: uscita pratica 

 

MINIMO 12 PARTECIPANTI - MASSIMO 20 PARTECIPANTI 

 

COSTO: 80€ (escluse spese viaggio e pernottamento rifugio) 

 

RESPONSABILE CORSO: Vigagni Piarosa, 3495121336 (ore serali) 

 

Destinazioni e luoghi delle uscite in base alle condizioni stagionali della 
neve. 



 

  



 

 

 

 

  



Incontri 

PRUDENZA SULLA NEVE 
SERATA INFORMATIVA 

13 gennaio 

Come frequentare l’ambiente innevato godendo delle bellezze dalla 
montagna senza rischiare troppo. 

 

Referente  Mauro Mazzola 

Orario  20:30 

Luogo  Sede SAT Vallarsa, Casina al Bersaglio 

  Raossi, Vallarsa 



Escursioni 

TRAMONTO E CENA AL LANCIA 
4 e 5 febbraio 

La classica notturna al Lancia, un’occasione per stare in compagnia, 
trascorrere una notte in rifugio e passare due giorni nella splendida zona 
del Pasubio settentrionale. 

 

Referente  Marco Angheben 

Difficoltà  EAI 

Dislivello  800 m (+)   





Escursioni 

CIASPOLATA A CAMPOGROSSO 
19 febbraio 

Una semplice e spettacolare escursione sull’Alpe di Campogrosso, con 
pranzo nell'omonimo rifugio, fra storia e malghe, su una balconata 
naturale sul Gruppo di Cima Posta. 

 

Referente  Mario Gasperini 

Difficoltà  EAI 

Dislivello  300 m (+)  

  





Escursioni 

LAVINA BIANCA - CIASPOLATA 
5 marzo 

Questa escursione con le ciaspole si snoda per la selvaggia Valletta 
Ciamin, verso quota 1380m incontreremo una famosa sorgente d’acqua 
detta “Schwarzer Lettn”, più avanti dopo la baita Schaferleger il sentiero 
prosegue verso la radura del Rechter Leger da dove si vedranno le 
suggestive cime del Principe e di Ciamin. Il ritorno su una strada forestale 
in mezzo a splendidi boschi. 

 

Referente  Flavio Zoner 

Difficoltà  EAI 

Dislivello  500 m (+)  



Incontri 

ISOLA DI REUNION 
14 aprile  

Con Marco Cavalieri 

Un serata in compagnia dei racconti e delle fotografie di Marco Cavalieri, 
in cui racconterà la sua esperienza alla scoperta dell’Isola di Reunion, isola 
dell'arcipelago delle isole Mascarene che si trova nell'oceano Indiano. 

 

Orario  20:30 

Luogo  Sede SAT Vallarsa, Casina al Bersaglio 

  Raossi, Vallarsa 



Manifestazioni 

FESTA DEI OVI 
23 aprile 

La tradizionale merenda del Gruppo con ovi, pisacani col lardo! 

 

Orario  15:00 

Luogo  Sede SAT Vallarsa, Casina al Bersaglio 

  Raossi, Vallarsa 



Trekking 

TREKKING URBANO A FIRENZE 
5, 6 e 7 maggio 

Firenze è una città unica al mondo culla del rinascimento e patrimonio 
dell’umanità secondo l’Unesco. Quale miglior modo per conoscerla se 
non camminare tra le viuzze ricche di artigianato, fermarsi nelle piazze 
ad ammirare i palazzi e camminare nei suoi meravigliosi giardini? 

 

Referente   Marina Caracristi 

Difficoltà   T 

Informazioni/preiscrizioni sat.vallarsa@gmail.com 

mailto:sat.vallarsa@gmail.com


Escursioni 

VILLA WELSPERG 
20 maggio 

La villa, costruita nel 1853 e un tempo residenza dei Conti Welsperg, è dal 
1996 la sede dell’Ente Parco e ne ospita gli uffici amministrativi e tecnici 
ed il Centro Visitatori. 

Nelle sale adibite a spazio espositivo si ritrovano le caratteristiche 
dell’intero Parco, e l’itinerario assomiglia ad un viaggio nel territorio 
circostante, dalla foresta di Paneveggio alla Val Canali, dall’altipiano delle 
Pale al crinale del Lagorai ed infine il Vanoi, con tutte le diversità fra i vari 
luoghi. 

 

Referente  Claudio Rossaro 

Difficoltà  T 



Escursioni 

LAGHI DI CORNISELLO 
18 giugno 

In collaborazione con le sezioni di Campiglio e Livo 

Una splendida gita nel Parco naturale dell'Adamello-Brenta, in 
collaborazione con Campiglio e Livo, anch’esse di recente costituzione, 
per conoscerci ed enfatizzare l'importanza della nascita di nuove Sezioni. 

 

Referente  Marco Angheben 

Difficoltà  E 

Dislivello  700 m (+)  



Escursioni 

MONTE CORNO 
9 luglio 

In memoria della cattura di Cesare Battisti e Fabio Filzi, percorreremo il 
sentiero Ezio Campagna recentemente accatastato per salire fino alle 
zone teatro degli eventi della Grande Guerra. 

 

Referente  Lorenzo Matassoni 

Difficoltà  EE 

Dislivello  1000 m (+)  



Escursioni 

CIMA PRESENA 
30 luglio 

Come raggiungere una delle più panoramiche cime del Trentino per 
ammirare il ghiacciaio del Mandrone, delle Lobbie e dell’Adamello. 

 

Referente  Mauro Mazzola 

Difficoltà  E 

Dislivello  200 m (+) / 650 (-) 



Escursioni 

BIBLIOTECANDO 
10 agosto 

Una semplice passeggiata in collaborazione con la Biblioteca Comunale 
di Vallarsa, per scoprire luoghi della valle non meno ricchi ed affascinanti 
rispetto ai più noti e frequentati. 

 

Referente  Marco Angheben 

Difficoltà  T 

Dislivello  500 m (+)  

  



Manifestazioni 

MESSA CANTATA 
E PRANZO IN PIAZZA 

27 agosto 

L’annuale appuntamento con i cori di montagna ad accompagnare la 
Messa nella Chiesa di Parrocchia, seguita dal pranzo in piazza organizzato 
dalla Sezione. 

 

Orario  10:30 

Luogo  Parrocchia, Vallarsa 



Escursioni 

RIFUGIO MONTENEVE 
3 settembre 

Splendida escursione al Rifugio Monteneve, partenza da Tomelskaser 
(1800 m.s.l.m.) lungo il sentiero 29 passando per la malga Obergostalm in 
direzione del lago Schneebergersee, da qui attraverso il sentiero 
“Knappensteig” in salita fino al Rifugio Monteneve.2355 m. (paesetto di 
minatori con rifugio, chiesetta e piccolo museo) Ritorno dal sentiero 31 
fino alla strada provinciale del passo del rombo a circa 1680 m. 

 

Referente  Claudio Rossaro e Flavio Zoner 

Difficoltà  EE 

Dislivello  555 m (+) / 675 m (-) 



Escursioni 

GIRO DEI COL SANTI 
1 ottobre 

Partendo da Malga Valli scopriremo una zona poco conosciuta del 
Pasubio, fra boschi e pascoli, malghe e mulattiere. Una semplice 
escursione, adatta anche alle famiglie. 

 

Referente  Rino Pezzato 

Difficoltà  E 

Dislivello  500 m (+)  

  



Manifestazioni 

STELLE IN ZUGNA 
29 ottobre 

Visita all’Osservatorio Astronomico 

Dopo una semplice ma appagante passeggiata, trascorreremo una serata 
sul Monte Zugna alla scoperta dello spettacolo del cielo, osservato da un 
telescopio, in collaborazione con l’Associazione Astronomica di Rovereto. 

 

Referente  Marco Angheben 

Difficoltà  E 

Dislivello  300 m (+)  



 



Manifestazioni 

PASSEGGIATA, 

PRANZO SOCIALE 
E CASTAGNATA 

12 novembre 

A chiusura dell’anno sociale, una passeggiata in valle, il pranzo nella sede 
al Bersaglio e a concludere la castagnata. Un modo per ripercorrere l’anno 
che è passato e per raccogliere suggerimenti e idee per le attività dell’anno 
venturo. 

 

Luogo  Sede SAT Vallarsa, Casina al Bersaglio 

  Raossi, Vallarsa 



  



  



 

  



  



  



 

 

 


