
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2017

Alpinismo Giovanile - SAT sez. Trento



Idee, proposte e ambizioni
-Attività di avvicinamento all’ambiente montano;

-Sviluppo di competenze alpinistiche per l’autonomia;

-Scoperta della natura e delle risorse;

-Conoscenza, condivisione e gioco.



21 - 22 gennaio 2017  uscita 
sulla neve armati di ciaspole, 
vestiti caldi, cioccolata e tanta voglia di 
avventure affronteremo l’affascinante 
montagna d’inverno

PAROLE CHIAVE
PAESAGGIO MOZZAFIATO, 
SCIVOLATE, NEVE, CIASPOLE, 
IGLOO, ATTIVITà DI RICERCA, 
AVVENTURE INATTESE, 
ALLEGRIA



19 FEBBRAIO 2017  SICUREZZA 
SULLA NEVE GLI ESPERTI DEL 
SOCCORSO ALPINO CI RACCONTERANNO QUALCOSA 
DEL LORO INDISPENSABILE LAVORO

PAROLE CHIAVE
NEVE, COSA FARE PER 
DIVERTIRSI IN SICUREZZA, 
TECNICHE DI RICERCA, ARVA, 
VALANGHE, VELOCITà, CURA



5 marzo 2017  Speleologia il 
gruppo speleo di lavis tornerà ad 
accompagnarci in una misteriosa grotta...

PAROLE CHIAVE
caschi e torce frontali, 
viaggio al centro della 
terra, acqua, buio, carburo, 
stalattiti e stalagmiti



9 aprile 2017  ferrata con imbrago 
e caschetto affronteremo con entusiasmo una 
delle splendide ferrate trentine tra roccia e 
cielo

PAROLE CHIAVE
Corde, scarponi, caschi, 
graffe, cordini, coraggio, 
dinamismo, altezza



28 maggio 2017  canyoning
un paradiso acquatico in mezzo alle 
montagne da scoprire accompagnati da una 
guida alpina eccezionale

PAROLE CHIAVE
Cascate, salti, adrenalina, 
muta, risate, spruzzi, 
scivoli



7 - 9 luglio 2017  trekking 
estivo passo dopo passo esploreremo 
qualche meraviglioso angolo delle nostre 
alpi, zaini in spalla!

PAROLE CHIAVE
Tende, scarponi, notti 
stellate, sentieri, valli, 
amici, comunità



agosto 2017  avventura 
sull’avisio 3 giorni sul 
torrente avisio accompagnati dalle sezioni 
trentine dell’alpinismo giovanile

PAROLE CHIAVE
Torrentismo, arrampicata, 
tende, acqua, ponti sospesi, 
fuochi, abilità e coraggio, 
nuovi amici



25 settembre 2017  uscita 
micologica occhi ben piantati 
per terra alla ricerca dei tantissimi funghi 
che popolano i nostri boschi

PAROLE CHIAVE
Boleti, micologa, cestini, 
colori, autunno, golosi, 
segreti celati nel 
sottobosco, curiosità



8 ottobre 2017  uscita con la 
sezione camminata con gli iscritti 
della sezione. Porte aperte anche ai genitori 
curiosi!

PAROLE CHIAVE
Monte stivo, gruppo 
numeroso, rifugio 
marchetti, a cavallo tra le 
valli, panorama, 
collaborazione



inoltre... 
Proporremo altre attività organizzate a 
livello regionale, il giocalp, il campo 
sentieri, il raduno regionale, e quest’anno 
torna anche il progetto 4000! PAROLE CHIAVE

Collaborazione, territorio, 
montagna , custodia 
territorio, alpinismo



Pronti per 
l’avventura?!?

Nessun orso e’ stato in 
alcun modo maltrattato per 
realizzare questa 
presentazione


