
PROGRAMMA ESCURSIONI SOCIALI 2018 
 

Avvertenze: 
 
Le date non sono impegnative, riservandosi la Commissione Escursionismo, per esigenze tecniche e/o logistiche, di 
spostare o sospendere qualche escursione in calendario: eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. I 
programmi dettagliati di ogni singola escursione saranno affissi per tempo nella bacheca e pubblicati sul sito Internet 
della Sezione. 
Le escursioni contrassegnate da asterischi ** sono quelle per le quali la Commissione Escursionismo si riserva la facoltà 
di stabilire modo e termini particolari per l’iscrizione. 
Nelle escursioni effettuate con automezzi privati, i partecipanti sono tenuti a versare la quota stabilita per la copertura 
delle spese di trasporto, che saranno rimborsate a chi mette a disposizione il proprio automezzo. 
L'utilizzo di automezzi privati in presenza di posti disponibili sui mezzi noleggiati per effettuare l'escursione comporta in 
ogni caso il pagamento della quota di iscrizione. Qualora invece non vi siano posti disponibili sui mezzi noleggiati, per le 
ulteriori persone iscritte all'escursione l'utilizzo degli automezzi privati sarà regolato dalle disposizioni per la copertura 
delle spese di trasporto. 
La partecipazione con le "ciaspole" a escursioni scialpinistiche è ammessa solo a chi è dotato delle attrezzature richieste 
per lo scialpinismo (ARTVA, pala, sonda). 
Per tutte le escursioni adatte sia allo sci alpinismo che alle ciaspole sono individuati due accompagnatori, uno per il 
gruppo degli sci alpinisti ed uno per il gruppo dei ciaspolatori. 
 

-------------------------------------------- 
 
Domenica 7 gennaio 
BREITBICHL (Colle Largo - m 2287) 
(Gruppo delle Maddalene) – Scialpinistica MS + ciaspole 

Dal pargheggio dello Sporthof Cafè (m 1260) si segue la pista da fondo in direzione di S. Gertrude quindi si sale a 
sx per ampi prati fino ad immettersi sulla strada forestale della Val Clapa per raggiungere la Malga Londai (m 2084). 
Da lì per facili dossi si arriva alla cima (m 2287). Discesa per l’itinerario di salita. 

Dislivello in salita e in discesa 1027 m - percorso ore 5.00. 

Proposta da Ezio Bragagna e Giuliano Ziglio - Claudio Mazzalai (ciaspole) 
 
Domenica 14 gennaio 
WALDRASTER JÖCHL (m 1878) 
(Stubaier Alpen) – Scialpinistica MS + ciaspole 

Dalla stazione a valle della Serlesbahn si raggiunge un’ampia strada forestale che porta allo Zirkenhof. Proseguendo 
si arriva alla Ochsenalm e per comoda salita nel bosco e ampie radure si raggiunge una strada forestale che si 
abbandona poco dopo per salire al Waldraster Jöchl. Discesa per la via di salita. 

Dislivello in salita e in discesa m 925 - percorso ore 4.30. 

Proposta da Ezio Bragagna e Giuliano Ziglio – Claudio Mazzalai (ciaspole) 
 
Sabato 20 gennaio 
SOTTO LE TORRI DEL VAJOLET  
(Catinaccio) – Escursione facile ciaspole (anche per principianti) 

Dal Cyprianerhof (m 1100) si sale alla Plafetsch Alm e quindi alla Hanigen Schwaige (m 1937). Da lì si scende per 
strada forestale alla fermata del bus sulla strada che porta al passo Nigra ed infine si ritorna al Cyprianerhof. 

Dislivello in salita e in discesa m 850 - percorso ore 5.00. 

Proposta da Claudio Covelli e Lina Orrico 
 
DOMENICA 21 gennaio 
PALE DELLE BUSE (m 2412) 
(Lagorai) – Scialpinistica MS + ciaspole 

Da Ponte delle Stue (m 1252) si sale in direzione del passo Manghen e quindi per la Baita Fornasa (m 1443) e Malga 



Valletta Bassa (m 1587). Da qui si attraversa il rio Valletta per salire la ripida dorsale boscosa fino a quota 2307 m e 
quindi con salita sostenuta alla cima Pale delle Buse (m 2412). Discesa nel canale fino a quota 1700/1600 m poi per 
l’itinerario di salita 

Dislivello in salita e in discesa m 1160 – percorso ore 5.00 

Proposta da Fabio Martinelli – Stefano Cappelletti (ciaspole) 
 
Domenica 28 gennaio 
CIMA DI LASTE (m 2410) 
(Gruppo di cima Bocche) – Scialpinistica MS + Ciaspole  

Dal parcheggio impianti sciistici in località Castelir (m 1560) si imbocca una stradina che sale nel bosco e porta alle 
malghe delle Canvere (m 1977). Da lì superato il bivio che porta al Colle di Lusia, si inizia a salire per bellissimi 
boschi di cirmolo fino ad uscire in campo aperto a quota m 2200. Si prosegue tenendosi vicini alla dorsale di destra fino 
a raggiungere la Cima di Laste (m 2410). Discesa per la via di salita. 

Dislivello in salita e in discesa m 900 - percorso ore 5.00. 

Proposta da Paolo Frassoni – Armando Tomasi (ciaspole) 
 
Domenica 4 febbraio 
SASSO DI SESTO (m 2539) 
(Dolomiti di Sesto) – Scialpinistica MS + ciaspole 

Dal parcheggio presso l’Hotel Dolomiti (m 1460), in val Fiscalina, si raggiunge il Rifugio di Fondovalle (m 1526), da 
dove si imbocca la valle di Sasso Vecchio (Altensteinertal) fino a superare un bastione roccioso e raggiungere i pendii 
superiori e la cima Sasso di Sesto (m 2539). Discesa per la via di salita. 

Dislivello in salita e in discesa m 1079 - percorso ore 6.00. 

Proposta da Armando Tomasi - Claudio Covelli (ciaspole) 
 
Domenica 11 febbraio 
PICCOLA PUNTA DI MONTECROCE (Kleine Kreutzspitze - m 2518) 
(Gruppo Breonie di Ponente) – Scialpinistica MS + Ciaspole 

Dalla località Vallettina (Flading) (m 1482) in val Racines si sale alla Klammalm (Malga Gola)(m 1925). Si prosegue 
per ampio vallone puntando ad una larga sella a destra della cima. Da qui si segue la cresta fino in vetta alla Piccola 
Punta di Montecroce (m 2518). 

Dislivello in salita e in discesa m 1036 — percorso ore 4.30 

Proposta da Armando Tomasi – Claudio Covelli (ciaspole) 
 
Domenica 18 febbraio 
CIMA BOCCHE (m 2745) 
(Gruppo di Lusia-Cima Bocche) – Scialpinistica MS + ciaspole  

Da Malga Vallazza (m 1935) sulla strada per passo Valles, per traccia pianeggiante si raggiunge Malga Juribrutto (m 
1912). Proseguendo ci si porta sulla grande dorsale sud che scende dalla cima Bocche e si sale fino in vetta (m 2745). 
Discesa per l’itinerario di salita. 

Dislivello in salita e in discesa m 810 - percorso ore 5.30 

Proposta da Nicola Dall’Oglio – Ugo Scorza (ciaspole) 
 
Sabato 24 febbraio 
SKITOUR “GIRO DELLE CIME” 
(Gruppo Dolomiti di Sesto) – Sci alpino 

Da Versciaco si raggiunge l’area sciistica del Monte Elmo quindi con il nuovo impianto Stiergarten si raggiungono gli 
impianti della Croda Rossa. Da lì si scende al passo di Monte Croce da dove è possibile arrivare a Bagni di 
Valgrande e raggiungere Padola e la Ski Area Val Comelico. Ritorno al passo Monte Croce e alla Croda Rossa ed 
infine al Monte Elmo per ritornare a Versciaco. 

Proposta da Paolo Frassoni e Giovanni Liandru 
 



Domenica 25 febbraio 
41° MEETING DEL LAGORAI 
(Gruppo del Lagorai) – Scialpinistica MS + ciaspole 
Incontro sci alpinistico in località da definire 

Proposta da Paolo Weber 
 
Sabato 3 marzo 
PUNTA DELLA SCIABOLA (Säbel Spitze - m 2331) 
(Gruppo dei Sarentini) – Scialpinisca MS + ciaspole 

Da Riobianco (m 1338) in valle di Pennes si percorre la Valle di Sottomonte (Unterbergtal) fino alla Malga di 
Montepiano (Ebenbergalm) (m 2026). Continuando sulla destra orografica si percorrono alcuni valloncelli fino ad 
arrivare ad un colletto posto sulla cresta Nord della Punta della Sciabola, che si raggiunge in breve. Discesa per 
l’itinerario di salita. 

Dislivello in salita e in discesa m 993 - percorso ore 5.00 

Proposta da Armando Tomasi – Claudio Covelli (ciaspole) 
 
Domenica 4 marzo 
32° TROFEO "CADUTI DELLA MONTAGNA" 
(in località da definire) 
Gara di fondo riservata alle Sezioni SAT 

Proposta da Sci Club SAT Trento 
 
Domenica 11 marzo 
CIMA ROMA (m 2827) - GIRO DELLA CAMPA 
(Dolomiti di Brenta) – Scialpinistica BS – 
Dal Passo Grostè (m 2437) si sale alla Cima Roma (m 2827), punto più alto della gita. Si scende all'Alpe di Malga 
Flavona e, superato il Passo della Gaiarda (m 2242), si giunge alla Malga Spora (m 1855). Imbocchiamo ora la Valle 
dei Cavai fino alla Sella del Montoz (m 2327). Si scende nell'Alpe Campa fino a quota 2236 m ove si sale alla Bocca 
di Val Scura (m 2376). Discesa per la Val Scura alla località Ache Forte (m 1560) ed al Lago di Tovel (m 1178), neve 
permettendo fino in fondo alla Valle di Tovel (m 560). 
Dislivello in salita m 1100 e in discesa m 2960 - percorso ore 7.00/8.00. 

Proposta da Ezio Bragagna e Arrigo Dallago (SAT di Tuenno) 
 
Domenica 18 marzo 
ROSSGRUBEN (m 2578) 
(Gruppo di Tessa) – Scialpinistica MS + ciaspole 

Dal parcheggio di Kratzegg a quota 1520 m, si sale nella Ulfastal passando per una malghetta a quota 1980 m. 
Proseguendo fino a quota 2250 m si devia a sinistra per raggiungere la cresta a quota 2380 m. La cima Rossgruben è 
un toponimo non riscontrabile sulla cartografia e dovrebbe corrispondere alla quota 2478 m del crestone N-NE della 
Kolbenspitze-Clava. Discesa in terreno aperto per la via di salita. 

Dislivello in salita e in discesa m 958 – percorso ore 6.00 

Proposta da Paolo Scoz – Claudio Covelli (ciaspole) 
 
Domenica 25 marzo 
MEMORIAL DE PAOLI – Cima Fradusta (m 2939)  e discesa in val Canali 
(Gruppo delle Pale di San Martino) - scialpinistica BS 

Da San Martino di Castrozza salita in telecabina e funivia al Rifugio Rosetta (m 2581). Si prosegue lungo l’altipiano 
della Rosetta con vari saliscendi alla dorsale N-NE che porta alla Cima Fradusta (m 2939). Ritornati a quota 2800 m 
circa, si scende con ripida discesa nella depressione fra cima Manstorna e i contrafforti della Fradusta. Breve risalita al 
Passo Canali (m 2649) e quindi discesa per ripido canale nel vasto e bellissimo anfiteatro della Val Canali, fino al 
Rifugio Treviso (m 1631) e al fondovalle in località Cant del Gal (m 1160). 

Dislivello in salita m 600 e in discesa m 2000 - percorso ore 6.30 

Proposta da Paolo Scoz 



 
Domenica 25 marzo 
ANTICO SENTIERO DELLO SCAL 
(Gruppo Paganella-Gazza) – Escursione E 

Da S. Massenza (m 300) si sale a Fraveggio percorrendo la strada vecchia di S. Massenza fino ad incrociare l’antico 
sentiero dello Scal che porta a Margone. Si prosegue con il sentiero detto Belvedere fino alla malga Bael (m 1100). 
Da qui si scende a Ranzo, quindi per la val Busa alla località Pavione e a Castel Toblino (m 300). 

Dislivello in salita e in discesa m 840 – percorso ore 5.00 

Proposta da Dario Brunello e Lina Orrico 
 
Lunedì 2 aprile 
MONTE ALTISSIMO DI NAGO 
(Gruppo del Monte Baldo) - Escursione E 

Da Malcesine si sale in funivia in località Tratto Spino (m 1780). Superati gli impianti di sci si prosegue sul crinale del 
Monte Baldo fino a scendere sulla strada che porta al Rifugio Bocca Navene (m 1425). Poco dopo il Rifugio si 
riprende il sentiero che percorre la cresta del Lasté di Tolghe e si arriva al Rifugio Altissimo (m 2079). Dal rifugio si 
scende alla Bocca Paltrane (m 1831) e a Malga Campo (m 1635) ed infine alla località S. Giacomo (m 1196). 

Dislivello in salita m 700 e in discesa m 883 - percorso ore 5.00 

Proposta da Paolo Frassoni e Piergiorgio Frapporti 
 
Domenica 8 aprile 
MONTE ELMO (m 2432) 

(Dolomiti di Sesto) – Scialpinistica MS + ciaspole 

Dalla Fortezza di Mezzomonte (m 1580) si procede fino alla località Negerdorfl (m 1620) da dove si sale in un bosco 
di larici con ampie radure. Dal margine del bosco si risale la dorsale fino alla cima del Monte Elmo (m 2432). Discesa 
per la dorsale SO al Rifugio Gallo Cedrone (m 2152), quindi per piste sci scende fino alla stazione a valle della 
cabinovia del Monte Elmo. 

Dislivello in salita m 920 e in discesa m 1122 – percorso ore 4.30 

Proposta da Paolo Frassoni e Ugo Scorza (ciaspole) 
 
Domenica 8 aprile 
QUINTA TAPPA SENTIERO S. VILI 
(Gruppo del Brenta) – Escursione E 

Da Saone (m 500) si raggiunge Preore e la chiesa S. Vigilio in Vat in località Sesena. Attraversato il vicino ponte 
sospeso si arriva in località Verdesina, quindi si giunge all’abitato di Javrè e passando per Fisto e Ches si giunge a 
Canisaga e alla cascata del Nasaniel. Da lì si scende a Bocenago (m 750) e proseguendo per Pavaiun si giunge a 
Caderzone (m 723). 

Dislivello in salita e in discesa m 600 – percorso ore 6.00 

Proposta da Dario Brunello e Gian Paolo Margonari 
 
Martedì 10 – mercoledì 18 aprile 
SCIALPINISTICA in NORVEGIA 

1°g  Trasferimento da Trento a Milano Malpensa in pullmino, poi in aereo a Tromso in Norvegia. 
2°- 8°g Escursioni scialpinistiche (difficoltà MS e BS) in zona Tromso e penisola Lyngen. 
9°g Rientro a Trento 
Il programma dettagliato è disponibile in sede e sul sito internet della Sezione (www.sattrento.it). 

Nota: per motivi organizzativi e di conferma delle prenotazioni l’iscrizione si aprirà lunedì 8 gennaio e si chiuderà 
giovedì 11 gennaio 2018 accompagnata dal versamento dell’acconto. Lunedì 8 gennaio le iscrizioni sono riservate ai 
soci della Sezione di Trento.  

Numero massimo di partecipanti 11 + accompagnatore e due guide 

Proposta da Paolo Scoz con guide 
 



 
Sabato 14 aprile 
MANUTENZIONE SENTIERI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE 

Proposta da Sergio de Ceglia 
 
Domenica 15 aprile 
CIMA MARMOTTA (m 3331)  
(Gruppo Ortles-Cevedale) – Scialpinistica MSA 

Da Rifugio Genziana (Enzian Hütte) (m 2051), in Val Martello, si sale verso il Rifugio Martello (m 2580). Lasciatolo 
sulla sinistra, ci si porta verso il ghiacciaio della Vedretta Alta (Hoher Ferner) puntando a una sella (m 3290) che porta, 
dopo pochi metri, alla Cima Marmotta (m 3331). Discesa per la via di salita. 

Dislivello in salita e in discesa m 1340 – percorso 6.30 

Proposta da Roberto Mazzalai e Nicola Dall’Oglio 
 
Domenica 15 aprile 
SENTER DA STIGOL 
(Alpi di Ledro) - Escursione E 

Da Tiarno di Sopra (732 m) si raggiunge la Val d’Ampola e per una comoda strada si sale al Ponte del Visì e di qui 
alla Malga Stigolo (m 1281). Si prosegue nella valletta a NE del Monte Stigolo (m 1699) fino a raggiungere lo 
spartiacque tra la val Giudicarie e Ledro. Dalla cresta si scende al passo di Rango (m 1304) e da lì per la Valle del 
Fer si raggiunge Bestem per ritornare a Tiarno di Sopra. 

Dislivello in salita m 900 e in discesa m 878 – percorso ore 4.00 

Proposta da Paolo Weber e Mariella Butterini 
 
Sabato 21 aprile 
MANUTENZIONE SENTIERI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE 

Proposta da Sergio de Ceglia 
 
Domenica 22 aprile 
ANGELO PICCOLO (Kleine Angelusspitze - 3318 m) 
(Gruppo Ortles-Cevedale) – Scialpinistica MS 

Da Solda (m 1908) si sale al Rifugio Serristori (m 2721) e per la vedretta dell’Angelo Piccolo si arriva al Passo di Zai 
(m 3224); da qui piegando a destra, in breve alla vetta. Discesa per il medesimo percorso di salita. 

Dislivello in salita e in discesa m 1410 – percorso ore 7.00 

Proposta da Armando Tomasi e Nicola Dall’Oglio 
 
Domenica 22 aprile 
SENTIERO DEL LANZINO 
(Altipiano di Lavarone) – Escursione E 

Da Carotte (m 525) sull'antica via del Lanzino superato il Sas da le Mitrie si giunge in breve alla località Piccoli (m 
940), e poco sopra il Covelo del Rio Malo. Si prosegue fino ad incrociare il Sentiero della Pace, che si segue per 
Lenzi (m 1107), Birti (m 1106), Sosteri, Oseli (m 1177) per giungere al Forte Belvedere. Continuando si raggiunge il 
Passo Cost (m 1298) e il Cimitero di Guerra Austro Ungarico per scendere a Slaghenaufi (m 1246) e a Bertoldi (m 
1200). 

Dislivello in salita m 820 e in discesa m 150 – percorso ore 4.50 

Proposta da Pierino Friz e Daniela Gabardi 
 
Sabato 28 aprile 
MANUTENZIONE SENTIERI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE 

Proposta da Sergio de Ceglia 
 
Domenica 29 aprile 
PASSO NOTA 



(Prealpi Bresciane - Parco Alto Alto Garda Bresciano) – Escursione E 

Dall'Hotel Maroni ai Piani di Pur (m 670), che si raggiunge da Molina di Ledro, e da lì dopo aver percorso un breve 
tratto della Val Casarino raggiunto il bivio con il sentiero 421 si prosegue per la Val Fontanine. Da qui inizia la parte più 
suggestiva dell'itinerario che sale al Passo Nota (m 1210). Ritorno per il percorso di salita. 

Dislivello in salita e in discesa m 540 - percorso ore 3.30 

Proposta da Alfonso Nocera e Daniela Gabardi 
 
Sabato 5 maggio 
MANUTENZIONE SENTIERI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE 

Proposta da Sergio de Ceglia 
 
Domenica 6 maggio 
QUARTA TAPPA SULLA VIA DEI LANZICHENECCHI 
(Prealpi Bresciane) – Escursione E 

Da Zumiè – Capovalle ( m 960) in direzione del Castello di Zumiè fino ad incrociare la SP 58 al Capitel di S. Rocco. 
Ora con il sentiero 473 si sale a Colonia di Coccaveglio, al Passo Cavallino della Fobia e al Passo Ganone (m 
1230). Continuando si raggiunge il Rifugio degli Alpini, quindi il passo della Fobbiola (m 961). Scendendo per la valle 
del Prato della Noce si arriva a S. Martino (m 380), 

Dislivello in salita m 300, in discesa m 850 – percorso ore 7.00 

Proposta da Dario Brunello e Ezio Bragagna 
 
Sabato 12 maggio 
MANUTENZIONE SENTIERI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE 

Proposta da Sergio de Ceglia  
 
Domenica 20 maggio 
DOSSO SASSELLO (m 1006) 
(Prealpi della Val Sabbia) – Escursione E 

Dalla Pieve Vecchia d'Idro (380 m) si risale un costone fino a quota 805 m (ripetitore) e proseguendo si raggiunge la 
cima Sassello (1006 m), con ampio panorama. Di qui si scende alla passo di Costa Verde (922 m) da dove si cala sulla 
statale nei pressi dei Tre Capitelli. Da lì costeggiando il Lago d'Idro si ritorna alla Pieve Vecchia. 

Dislivello in salita e in discesa 626 m - percorso ore 4.30 

Proposta da Alfonso Nocera e Daniela Gabardi 
 
Domenica 27 maggio 
TRAVERSATA ALPE DI VILLANDRO – ALPE DI RENON 
(Monti Sarentini Orientali) – Escursione E 

Dal parcheggio del Sambergerhof (m 1530), sopra Villandro, si sale per la strada carrozzabile fino ad incontrare la 
pista di slittino e con questa si giunge all’Alpe di Villandro (Gasser Huette – m 1740). Da lì si sale alla Sella dei 
Sentieri (Gasteiger Sattel – m 2057) e si prosegue sull’altopiano del Renon fino al Rifugio Corno del Renon (Rittner 
Horn Haus - m 2260). 
Dal rifugio si scende alla strada carrozzabile della Madonnina del Renon e quindi al parcheggio dell’Osteria dei Tre 
Sentieri (Pemmern am Ritten - m 1560 m). 

Dislivello in salita 730 m e in discesa 700 m – percorso ore 5.00 

Proposta da Renzo Pegoretti e Ezio Bragagna 
 
Sabato 2 giugno 
BICICLETTATA DAL PASSO RESIA A CASTELBELLO 
(Val Venosta) 

Partenza dal Passo Resia (m 1550) a Castelbello (m 550), percorrendo km 60 quasi tutti in discesa. 
Dislivello in discesa m 1000 – percorso ore 5.00 
Nota: per motivi organizzativi le iscrizioni si aprono lunedì 7 maggio e si chiudono venerdì 11 maggio. Numero 
massimo partecipanti, compresi accompagnatori, n. 40. 



Proposta da Renzo Pegoretti e Ezio Bragagna 
 
Domenica 3 giugno 
SENTIERO ATTREZZATO DELLE DOLAE - CIMA CORNACCI (m 2189) 
(Cornacci - Monte Agnello) – Escursione EE 

Da Tesero, Bossadel - località Quattro Strade (m 1071) verso il Corozo de le Dolae, dove si incontrano le lunghe 
scalinate in legno e le funi metalliche che consentono di superare la gialla fascia rocciosa. Si continua verso la Cima 
Cornacci (m 2189) sui sentiero 513, 514, 523, 518. Discesa sul sentiero 518, quindi dal Troso de Slavin fino a Stava 
(m 1330). 

Dislivello salita m 1120 e in discesa m 860 - percorso ore 6.15. 

Proposta da Edoardo Nicolussi e Paolo Frassoni 
 
Domenica 10 giugno 
MONTE PAZUL 
(Pasubio-Col Santo) – Escursione botanica E 

Da Giazzera si risale la costa Ovest del Monte Pazul fino a raggiungere il Bait dei Rossi (m 1557). Proseguendo si 
passa in località Torno (m 1655) con panorama sulla valle del Cheserle e si arriva in leggera discesa alla bella e vasta 
conca dell'Alpe Alba (m 1823) e al rifugio Alpe Pozza “V. Lancia” (m 1180). Si ritorna al Bait dei Rossi passando per la 
Baita Marisa e infine al parcheggio di Giazzera. 

Dislivello in salita e in discesa m 582 – percorso ore 8.00 (comprese soste osservazioni botaniche)  

Proposta da: Gino Zambanini, Rosa Baratter Trotter, Francesco Fracchetti e Paolo Cainelli 
 
Sabato16 – sabato 23 giugno 
TREKKING ALL’ISOLA DI PANTELLERIA** 
Settimana escursionistica/turistica 
1°g  Arrivo all’aeroporto dell’Isola di Pantelleria, nel pomeriggio breve escursione al sito archeologico dei Sesi, 

costruzioni megalitiche  del 2000 a.c. 
2°g  Escursione a Favara Grande: si sviluppa lungo una zona ricca di fenomeni di vulcanesimo secondario come la 

grotta del bagno asciutto, dove è possibile fare una sauna naturale. 
3°g  Escursione al Lago Venere, bacino di origine vulcanica dai colori incredibili e alimentato in parte da sorgenti 

termali, L’itinerario si conclude al faro di Punta Spadillo. 
4°g  Giro in barca dell’Isola: godremo dello spettacolo della costa, costituita in alcuni tratti da imponenti falesie di 

materiale vulcanico e del colore cristallino dei fondali; è prevista la visita di numerose calette. 
5°g  Escursione a una delle cale più affascinanti dell’Isola, Balata dei Turchi. Il percorso si sviluppa ai margini della 

pineta di Cuddia Attalora e prosegue per i terrazzamenti di Piano Barone. 
6°g  Giro turistico alla scoperta degli angoli nascosti dell’Isola: visiteremo in particolare Salto la Vecchia, l’Arco 

dell’Elefante e Cala Gadir. Pranzo in un locale tipico. 
7°g  Escursione a Montagna Grande. Il sentiero attraversa una fascia boschiva, presente solo in questa zona dell’isola 

e raggiungerà la cima di Montagna Grande (m 836) e Monte Gibele (m 650). Visita alla Grotta dei Briganti e le 
Favaredi Cuddia di Mida. 

8°g Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. 

Nota: per motivi organizzativi e di conferma delle prenotazioni l’iscrizione si aprirà giovedì 1 febbraio e si chiuderà 
giovedì 8 febbraio 2018 accompagnata dall’acconto di € 300,00 - SALDO entro martedì 24 aprile 2018. Giovedì 1 
febbraio le iscrizioni sono riservate ai soci della Sezione di Trento. 

Proposta da Paolo Frassoni con guide Misafumera 
 
Domenica 17 giugno 
L’ALTA VIA DEL TABACCO 
(Valstagna) – Escursione E 

Dal primo tornante allo sbocco della val Frenzela si sale lungo la strada per Foza dove si dirama il sentiero CAI n. 781 
in direzione Valstagna. Il percorso si snoda alternando continui saliscendi con una parte impegnativa con diverse cenge 
un po’ esposte e vecchie masiere. 

Dislivello in salita e in discesa m 500 – percorso ore 5.00 



Proposta da Daniela Gabardi e Claudio Broch 
 
Domenica 24 giugno 
RIFUGIO CANZIANI (m 2561) 
(Val d’Ultimo) – Escursione E 

Da S. Gertrude (m 1519) si sale al Lago Fontana Bianca (m 1872) con un bus navetta e quindi al Rifugio Canziani (m 
2561). Dal rifugio si attraversa lo sbarramento del Lago Verde e si prosegue in direzione del Lago Lungo per poi 
scendere al Lago dei Pescatori e raggiungere la Fiechtalm. Dalla malga si ritorna con il sentiero n. 107 a S. Gertrude. 

Dislivello in salita m 700 e in discesa m 1050 - percorso ore 6.00   

Proposta da Ezio Bragagna e Dario Brunello 
 
Sabato 30 giugno 
ANELLO DI RITORT E VALCHESTRIA 
(Gruppo della Presanella) – Escursione EE 

Da Madonna di Campiglio (m 1520), località Patascoss, quindi a Malgas Ritort dove si imbocca il segnavia B05 fino al 
Lago Ritort (m 2063). Si prende quindi il segnavia 278, arrivando al Passo della Falculotta (m 2295) da dove è 
possibile salire su un belvedere su Presanella, Adamello e Dolomiti di Brenta. Ritornati sul sentiero si prosegue fino a 
Malga Valchèstria (m 1888) e quindi fino al Pian dei Mughi (m 1975), Malga Ritort (m 1753) e Madonna di 
Campiglio (m 1520). 

Dislivello in salita e in discesa m 900 - percorso ore 5.30. 

Proposta da Ugo Scorza e Patrizia Gentile  
 
Domenica 1 luglio 
CAMMINASAT 

Incontro intersezionale – località da individuare e programma da definire 

Proposta da Paolo Weber 
 
Venerdì 7 - lunedì 9 luglio 
ALPHUBEL (m 4206) - RIMPFITSCHORN (m 4199) ** 
(Vallese - Svizzera) - Alpinistica 

1°g  Trasferimento da Trento a Täsch (m 1449) nella valle di Zermat e al parcheggio Täschalp (m 2214) e salita al 
rifugio Täschhütte (m 2701). Dislivello in salita m 487 – percorso ore 1.30 

2°g Salita Alphubel (m 4206) – Escursione alpinistica PD 
 Dal rifugio Täschhütte (m 2701) si raggiunge la spianata di Kumi Bodmen (m 2886) e si guadagna la morena che 

conduce all’Alphubelgletscher (m 3200 ca). Si risale il ghiacciaio fino a raggiungere la spianata da dove un tratto 
un po’ ripido conduce all’Alphubeljoch (m 3782). Si sale alla cima per la cresta sud-est che presenta in uscita un 
pendio ripido (45°). Discesa al rifugio Täschhütte. 

  Dislivello in salita e in discesa m 1550 – percorso ore 9/10 

3°g  Salita Rimpfitschorn (m 4199) - Escursione alpinistica PD+, II+ 
 Dal rifugio si raggiunge la spianata di Kummi Bodmen (m 2886) oltre la quale si guadagna la morena che conduce 

all’Alphubelgletscher (m 3200 ca). Si risale il ghiacciaio per raggiungere il Mellichgletscher (m 3400 ca) in 
direzione dell’Allalinpass (m 3564). Si prosegue lungo il versante nord-ovest del Rimpfitschorn in direzione 
della sella sulla cresta ovest. Superata una poco definita cresta nevosa si raggiunge un’ampia conca glaciale che si 
risale sino a spostarsi sulle rocce di sx e con passaggi di II e II+ si raggiunge la vetta. Discesa al rifugio 
Täschhütte e al parcheggio di Täschalp (m 2214). 

 Dislivello in salita 1500 e discesa m 1940 - percorso ore 10/11 

Nota: Per motivi di organizzazione e di conferma delle prenotazioni l’iscrizione si aprirà lunedì 4 giugno e si chiuderà 
giovedì 7 giugno 2018. Lunedì 4 giugno le iscrizioni sono riservate ai soci della Sezione di Trento. Sono 
disponibili n. 20 posti compreso l’accompagnatore e le guide Alpine. 

Proposta da Stefano Cappelletti con guide alpine 
 
Domenica 8 luglio 
PIZ LAD (m 2808) 



(Alpi Venoste Occidentali) – Escursione Botanica E 

Dal parcheggio in Val Roia a quota 1792 m, per la stradina fino a Malga Resia e da questa per l’ampia prateria in 
direzione O fino al bivio per il sentiero 5/A. Da qui in direzione N costeggiando la base dei ghiaioni e rocce per poi 
guadagnare la cima del Piz Lad (m 2808). Dalla cima con sentiero 5A si prosegue in direzione E fino al bivio con il 
sentiero 5 che si percorre a ritroso fino alla Malga Resia e al parcheggio. 

Dislivello in salita e in discesa m 1016 – percorso ore 8.30 (comprese soste botaniche) 

Proposta da Gino Zambanini, Rosa Baratter Trotter, Francesco Fracchetti, Paolo Cainelli 
 
Domenica 15 luglio 
MONTE MULAZ (m 2906) 
(Gruppo Pale San Martino) – Escursione EE 

Da Malga Venegia (m 1778) si raggiunge la Forcella Venegia (m 2217) e quindi il Passo Venegiota (m 2303). Poco 
dopo si incrocia l’Alta via n. 2 che punta a Sud verso il Sasso Arduini (m 2581) e raggiunge il Rifugio Volpi di 
Misurata (m 2571). Dal rifugio è possibile salire alla cima del Mulaz (m 2906). Dal rifugio si scende a Malga Venegiota 
(m 1824) e poi si torna alla Malga Venegia. 

Dislivello in salita e in discesa m 1200 – percorso ore 6.00 

Proposta da Nicola Dall’Oglio e Armando Tomasi 
 
Sabato 21 – domenica 22 luglio 
ALTA VIA DELLE DOLOMITI** 
(Gruppo del Civetta) - Escursione EE 

1°g  Dal Rifugio Palafavera (m 1525) si raggiunge il Rifugio Coldai (m 2132) e la Forcella Coldai (m 2191) per 
immettersi sull’Altavia delle Dolomiti e raggiungere il rifugio Tissi (m 2260) e poi la cima del Col Rean da cui si 
gode una vista spettacolare del Civetta e del Lago di Alleghe. Ritornati sull’Alta Via si scende alla Sella di Pelsa (m 
1954) e al Rifugio Vazzoler (m 1714). 

 Dislivello in salita m 880 e in discesa m 690 – percorso ore 6.00 

2°g  Dal Rifugio Vazzoler si scende alla conca “Van delle Sasse” che si trova tra il Civetta e la cima delle Sasse per 
poi salire alla Forcella delle Sasse (m 2476) e raggiungere il Rifugio Coldai e da lì ritornare al Rifugio 
Palafavera. 

 Dislivello in salita m 800 e in discesa m 950 – percorso ore 6.30 

Nota: Per motivi di organizzazione e di conferma delle prenotazioni l’iscrizione si aprirà lunedì 9 luglio e si chiuderà 
giovedì 12 luglio 2018. Lunedì 9 luglio le iscrizioni sono riservate ai soci della Sezione di Trento. Sono disponibili 
n. 20 posti compreso l’accompagnatore. 

Proposta da Gianni Pegoretti e Armando Tomasi 
 
Domenica 29 luglio 
RIFUGIO BRESSANONE E LAGO SELVAGGIO 
(Monti di Funfres) – Escursione E-EE 

Dal parcheggio Kurzokofelhütte in valle di Valles (m 1422) si sale a Malga Fane (m 1739) e al Rifugio Bressanone 
(m 2344). Dal rifugio si può ritornare a valle per il percorso di salita o in alternativa proseguire per il Passo Rauhtaljoch 
(m 2808) e scendere al Lago Selvaggio (m 2532) e alla Malga Labesebenalm (m 2138) prima di ritornare alla Malga 
Fane e al parcheggio. 

Dislivello in salita e in discesa m 922/1386 – Percorso ore 5.00/8.00 

Proposta da Ezio Bragagna e Dario Brunello 
 
Domenica 5 agosto 
CIMA VIOZ (m3645) 
(Gruppo Ortles-Cevedale) – Escursione EE 

Partenza da Pejo Fonti (m 1383) con telecabina e seggiovia fino al Doss dei Cembri (m 2315). Qui si imbocca il 
sentiero che porta al salto roccioso del Brich a quota 3000 m. Superata una selletta si raggiunge il rifugio Mantova (m 
3535) e poi si prosegue fino alla Cima Vioz (m 3645). 

Dislivello in salita e in discesa m 1330 – percorso ore 7.00  



Proposta da Daniela Gabardi e Claudio Broch 
 
Sabato 11 – domenica 12 agosto 
TERZA E QUARTA TAPPA SENTIERO GLACIOLOGICO ”VIGILIO MARCHETTI”** 
(Gruppo Adamello) – Escursione EE 

1°g  Dal parcheggio di Malga Bissina di raggiunge il Rifugio Val di Fumo (m 1920) e da lì il Passo delle Vacche (m 
2854). Si prosegue scendendo alla testata della Val Dos Alta per poi salire alla Bocca di Conca (m 2674) e 
passare sul versante dell’Alta Val Borzago e infine raggiungere il Rifugio Carè Alto (m 2459). 

 Dislivello in salita m 1050 e in discesa m 450 – percorso ore 5.30 

2°g  Dal rifugio, attraversato il Rio Niscii, si imbocca la traccia che sale alla Sella di Niscii (m 2870) e al passo dei 
Pozzoni (m 2800). Si prosegue seguendo il crinale che costeggia il ghiacciaio del Lares e per scendere all’ex 
Rifugio Lares (m 2089) e alla Malga Lares (m 1891) e da lì al Pian di Genova (m 1100) e al vicino Rifugio 
Fontanabona. 

 Dislivello in salita m 550 e in discesa m 1900 – percorso ore 8.30 

Nota: per motivi di organizzazione e di conferma delle prenotazioni l’iscrizione si aprirà lunedì 9 luglio e si chiuderà 
giovedì 12 luglio 2018. Lunedì 9 luglio le iscrizioni sono riservate ai soci della Sezione di Trento. Sono disponibili 
n. 20 posti compreso l’accompagnatore. 

Proposta da Paolo Frassoni e Edoardo Nicolussi 
 
Domenica 12 - venerdì 17 agosto 
JӦF FUART (m 2666) – JӦF MONTASIO (m 2753) – MONTE CANIN (m 2587) ** 
(Alpi Giulie) – Trekking EEA 

1°g Da Sella Nevea (m 1122) si sale lungo il sentiero di guerra al Passo degli Scalini (m 2022) e si scende al Rifugio 
Corsi (m 1874). 

 Dislivello in salita m 900 e in discesa m 150 – percorso ore 3.00/4.00 

2°g Dal Rifugio Corsi si sale alla Forcella Mosè (m 2271) e con il sentiero A.Goitan si arriva in vetta al Jof Fuart (m 
2666). Si scende quindi nel vallone di Riofreddo e scavalcando la Forcella Carnizza (m 1767) si raggiunge il 
Rifugio Pellarini (m 1499). 

 Dislivello in salita m 900 e in discesa m 1270 – percorso ore 7.00/8.00 

3°g Dal Rifugio Pellarini si sale alla Sella Nabios (m 1970) e si continua lungo il Sentiero Carlo Chersi fino al 
Bivacco Dario Mazzeni (m 1630). Si scende quindi fino all’Alta Spranga (m 1140) per poi salire al Bivacco 
Stuparich (m 1578) e scendere al Rifugio F.lli Grego (m 1395). 

 Dislivello in salita m 900 e in discesa m 1000 – percorso ore 6.00/7.00 

4°g Dal Rifugio Grego si ritorna al bivacco Stuparich e si sale sotto il ghiacciaio del Montasio (m 2100). Da qui si 
devia per la ferrata Amalia al Jof Montasio (m 2753) fino a raggiungere il bivacco Suringar (m 2430), sempre 
con tratti di ferrata e difficoltà alpinistiche per poi scender al Rifugio G. di Brazza (m 1660) 

 Dislivello in salita m 1050 e in discesa m 770 – percorso ore 8.00/9.00 

5°g dal Rifugio Brazza si scende a Sella Nevea e da qui si sale al Rifugio Gilberti (m 1860) 
 Dislivello in salita m 750 e in discesa m 770 – percorso ore 5.00/6.00 

6°g Dal rifugio Gilberti si scende per tracce al ghiacciaio del Canin e si prosegue per la Ferrata Julia raggiungendo 
la cima del Monte Canin (m 2578). Discesa lungo la Via delle Cenge per ritornare al Rifigio Gilberti e in funivia 
alla Sella Nevea. Rientro a Trento. 

 Dislivello in salita e in discesa m 750 - percorso ore 5.00/6.00 

Nota: per motivi di organizzazione e di conferma delle prenotazioni l’iscrizione si aprirà lunedì 9 luglio e si chiuderà 
giovedì 12 luglio 2018. Lunedì 9 luglio le iscrizioni sono riservate ai soci della Sezione di Trento. Sono disponibili 
n. 20 posti compreso l’accompagnatore. 

Proposto da Gianni Pegoretti 
Domenica 19 agosto 
ALTA VIA DI BRESSANONE 
(Gruppo della Plose) – Escursione E 

Dalla stazione a monte della cabinovia S. Andrea (m 2050) si percorre la Kreutztal (sv. n. 30)  fino alla Malga 
Ochsenalm (m 2085). Da li inizia il sentiero in discesa che porta alla Malga Acherboden (m 1573) e poi al villaggio di 
S. Leonardo (m 1095).  



Dalla stazione a monte della cabinovia è possibile salire al Monte Telegrafo (m 2486) per poi ricongiungersi al percorso 
base alla Malga Ochsernalm. 

Dislivello in salita m 150/500 e in discesa m 990/1410 – percorso ore 4.00/5.30 

Proposta da: Renzo Pegoretti e Ezio Bragagna 
 
Domenica 26 agosto 
CIMA VEZZANA (m 3192) 
(Gruppo Pale di San Martino) – Escursione EEA/EE 

Percorso EEA: dal Rifugio Rosetta “G. Pedrotti” (m 2581) si sale al Passo Bettega (m 2658) e per la Val Cantoni al 
passo di Travignolo (m 2925) e da lì alla Cima Vezzana (m 3192). Dalla cima si scende alla ferrata “Gabitta d'Ignoti” 
per poi immettersi nella Val Strut e raggiungere il Bivacco Brunner (m 2667). Si prosegue in discesa raggiungendo il 
Sentiero delle Farangole che si percorre fino ad imboccare la Valle delle Cornelle arrivando al Pian dei Cantoni e al 
Rifugio Rosetta e da lì ritornare a S. Martino di Castrozza. 
Dislivello in salita e in discesa m 611 – percorso ore 6.30 

Percorso EE: Dal Rifugio Rosetta si raggiunge il Passo Pradidali Basso e quindi per il Passo della Fradusta e la 
forcella alta del ghiacciaio alla cima Fradusta (m 2930). Ritornati al Passo della Fradusta si prende il sentiero per il 
Lago Manna e il Rifugio Rosetta e da li si ritorna a S. Martino di Castrozza. 
Dislivello in salita e in discesa m 349 – percorso ore 4.00 

Proposta da Paolo Frassoni e Ugo Scorza 
 
Domenica 2 settembre 
SENTIERO DEI FIORI DAL PASSO DEL TONALE  

(Gruppo dell’Adamello) – Escursione EEA - EE 

Percorso EEA: Con la cabinovia si sale al Passo Paradiso. A piedi si sale al Passo del Castellaccio, ci si avvia verso 
la ferrata del “Sentiero dei Fiori”, si superano le due passerelle e si prosegue per le cime Corni di Lagoscuro e Payer. 
Discesa al Laghetto di Lagoscuro e salita al Passo del Maroccaro, dove la nuova seggiovia ci porterà al punto di 
partenza. 

Percorso EE: dal Passo del Tonale (m 1883) si sale lungo la Val Presena e attraversata una galleria nella roccia, si 
incontra il “sentiero della Pace” e attraverso resti di opere e fortificazioni si arriva al Passo Paradiso (m 2573) e quindi 
alla Capanna Presena (m 2730). Discesa per la pista da sci oppure con la cabinovia che riporta al Passo del Tonale  

Dislivello in salita e in discesa m 839/847 - percorso ore 5.15/5.15 

Proposta da Luciano Navarini e Gino Zambanini 
 
 
Domenica 9 settembre 
ALTA VIA DI NEVES 
(Alpi Aurine) – Escursione EE 

Dal Lago di Neves (Neves Stausee) (m 1865), si sale all'Alpe di Neves di sopra (Obere Nevesalm - m 2134) ed al 
Rifugio Giovanni Porro (Chemnitzer Hütte) (m 2420), poco sopra il Passo di Neves. Inizia qui l'Alta via di Neves 
(Neveser Höhenweg) in un ambiente d'alta montagna, sempre guidati da vistosi ometti, ci si dirige per macereti sotto i 
ghiacciai di Neves e aggirata la testata del rio delle Fonti a quota 2580 m si raggiunge il Rifugio Ponte di Ghiaccio 
(Edelrauthütte - m 2545). Scendendo per la lunga e rettilinea Valle della Pipa si ritorna al Lago di Neves. 

Dislivello in salita e in discesa m 1135 — percorso 7.30. 

Proposta da Lina Orrico e Dario Brunello 
 
Sabato 9 – sabato 15 settembre 
TREKKING ALL’ISOLA DI PANTELLERIA** 
Settimana escursionistica/turistica 
1°g  Arrivo all’aeroporto dell’Isola di Pantelleria, nel pomeriggio breve escursione al sito archeologico dei Sesi, 

costruzioni megalitiche del 2000 a.c.  
2°g  Escursione a Favara Grande: si sviluppa lungo una zona ricca di fenomeni di vulcanesimo secondario come la 

grotta del bagno asciutto, dove è possibile fare una sauna naturale. 



3°g  Escursione al Lago Venere, bacino di origine vulcanica dai colori incredibili e alimentato in parte da sorgenti 
termali, L’itinerario si conclude al faro di Punta Spadillo. 

4°g  Giro in barca dell’Isola: godremo dello spettacolo della costa, costituita in alcuni tratti da imponenti falesie di 
materiale vulcanico e del colore cristallino dei fondali; è prevista la visita di numerose calette. 

5°g  Escursione a una delle cale più affascinanti dell’Isola, Balata dei Turchi. Il percorso si sviluppa ai magini della 
pineta di Cuddia Attalora e prosegue per i terrazzamenti di Piano Barone. 

6°g  Giro turistico alla scoperta degli angoli nascosti dell’Isola, In particolare Salto la Vecchia, l’Arco dell’Elefante e 
Cala Gadir. Pranzo in un locale tipico. 

7°g  Escursione a Montagna Grande. Il sentiero attraversa una fascia boschiva, presente solo in questa zona dell’isola 
e raggiungerà la cima di Montagna Grande (m 836) e Monte Gibele (m 650). Visa alla Grotta dei Briganti e le 
Favaredi Cuddia di Mida. 

8°g Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. 

Nota: per motivi di organizzazione e di conferma delle prenotazioni l’iscrizione si apre giovedì 1 febbraio e si chiude 
giovedì 8 febbraio 2018. Il versamento dell’acconto di € 300,00 a conferma della prenotazione dovrà essere effettuato 
entro giovedì 31 maggio e il saldo entro martedì 31 luglio 2018. Giovedì 1 febbraio le iscrizioni sono riservate ai 
soci della Sezione di Trento. 

Proposta da Paolo Frassoni con guide Misafumera 
 
Domenica 16 settembre 
DA MALGA FROMMER ALLE CORONELLE 
(Gruppo del Catinaccio) – Escursione EE 

Da Malga Frommer (m 1740) si sale al Rifugio Fronza alle Coronelle (m 2337) e al Passo Cigolade passando per il 
Passo Coronelle arrivando al Rifugio Roda di Vael. Da qui si scende al Passo Costalunga. E' possibile salire al 
Rifugio Fronza con gli impianti riducendo la salita di circa 600 m. 

Dislivello in salita e in discesa m 1200 – percorso ore 6.00 

Proposta da Claudio Covelli e Armando Tomasi 
 
Domenica 23 settembre 
PUNTA S. ANTONIO (m 1927) e CIMA PAGANELLA (m 2125) 
(Gruppo della Paganella) – Escursione E 

Da Monteterlago, località Casale (m 760), si sale a sinistra del parcheggio tagliando più volte la strada forestale, 
incontrando la fontana dei cacciatori di Terlago e dopo pochi minuti a quota 1230 m una madonnina con altare. 
Proseguendo si supera la Cappella di S. Antonio (m 1547) e ad un bivio a quota 1785 m si prende a dx per 
raggiungere il Passo S. Antonio e immettersi sulla pista da sci per arrivare alla stazione a monte che coincide con la 
Punta S. Antonio (m 1927) e in breve alla Cima Paganella (m 2125). Si riprende il percorso verso le antenne dove si 
trova l’Ex rifugio Cesare Battisti. Discesa al Rifugio Dosso Larici poi a Malga Fai, Dosso Rocco e Santel (m 1033). 

Dislivello in salita m 1365 e in discesa m 1092 – percorso ore 7.20 

Proposta da Sergio de Ceglia e Lara Giacomelli 
 
Domenica 30 settembre 
TRAVERSATA RIFUGIO REFAVAIE - MALGA VALMAGGIORE 
(Gruppo del Lagorai) – Escursione EE 

Dal Rifugio Refavaie (m 1116) si risale la Val Fossernica fino a Forcella Valmaggiore (m 2180). Da Forcella 
Valmaggiore attraverso la forcella del Dos Caligher si raggiunge il bivio per Forcella Valbona a quota 2240 m; si 
imbocca quindi sulla destra il sentiero del Fifol “Giovanni Guadagnini” che porta a Corona delle Pozze e a Forcella 
Valmaggiore. Da qui si scende a Malga Valmaggiore (m 1620). 

Dislivello in salita m 1150 e in discesa m 650 - percorso ore 6.30 

Proposta da Ugo Scorza e Patrizia Gentile 
 
Sabato 6 o 13 ottobre 
LAGO DI TOVEL – MALGA FLAVONA per i colori dell’autunno 
(Gruppo di Brenta) – Escursione botanica E 



Dal parcheggio nei pressi del Lago di Tovel (m 1159) si costeggia brevemente il lago per poi salire la Val Strangola 
fino a quota m 1750. Da lì si prosegue in direzione Ovest fino al bivio con la val Scura (m 1837) e continuando si 
raggiunge la Malga Flavona (m 1860). Dalla malga si scende a malga Pozzol (m 1632), quindi per strada forestale si 
arriva al lago di Tovel e al parcheggio, 

Dislivello in salita e in discesa m 730 – percorso ore 7.00 

Proposta da Gino Zambanini, Rosa Baratter Trotter, Francesco Fracchetti e Paolo Cainelli 
 
Domenica 7 ottobre 
CIMA CORNICOLETTO (m 2418) – CIMA BELMONTE (m 2454) - VEDETTA ALTA (m 2624) 
(Gruppo delle Maddalene) – Escursione EE 

Dal parcheggio Hofmahd (m 1688) sulla strada tra val di Non e Val d’Ultimo si sale alla Malga Cloz quindi con sentiero 
n. 7 si raggiungono i ruderi di Malga Paiol e poi la sella tra il Monte Cornicolo (m 2311) e la Cima Cornicoletto (m 
2418), cima che si sale seguendo la ripida cresta. Scesi dalla cima si punta alla vicina Cima Belmonte (m 2454) che si 
sale seguendo la cresta. Scesi dalla cima ci si porta in traversata alla Vedetta Alta (m 2624) dove inizia la lunga discesa 
fino a raggiungere la Malga Kessel. Proseguendo si raggiunge la Malga di Revò e la Malga Cloz e quindi il parcheggio. 

Dislivello in salita e in discesa m 1250 – percorso ore 6.00 

Proposta da Paolo Weber e Ugo Scorza 
 
Venerdì 12 - lunedì 15 ottobre 
ARRAMPICATA SPORTIVA A SAN VITO LO CAPO 
(Sicilia) 

Quattro giorni in una delle perle dell’arrampicata su roccia in Italia, vicino alla spettacolare spiaggia di San Vito. 
Splendide falesie calcaree con vie per tutti i gusti e tutti i livelli. 
Nota: per motivi organizzativi e di conferma delle prenotazioni l’iscrizione si apre lunedì 3 settembre e si chiude 
giovedì venerdì 7 settembre, accompagnata dal versamento dell’acconto che sarà stabilita. Lunedì 3 settembre le 
iscrizioni sono riservate ai soci della Sezione di Trento. 

Numero massimo di partecipanti: 8 + i due accompagnatori 

Proposta da Armando Tomasi e Claudio Covelli 
 

Domenica 14 ottobre 

124° CONGRESSO DELLA SAT  

Luogo da definire 
 
Domenica 21 ottobre 
MONTE STIVO (m 2058) 
(Gruppo Bondone-Stivo) – Escursione EE 

Da Passo Bordala (m 1044), si imbocca la Strada dei Serbi che sale la dorsale N di Cima Cornetto (m 1810). 
Raggiunto il Rifugio Stivo si è in vetta in pochi minuti (m 2058). Seguendo ora il sentiero 608, si scende verso la Malga 
Stivo e la località ‘Le Prese’ (m 1480) e quindi, con segnavia 608B, si arriva a Santa Barbara (m 1265). 
Percorso alternativo: raggiunta la Madonnina si prosegue fino a Malga Campo (1383 m), dove inizia il segnavia 666 
che passando prima per Malga Pedrini e poi nei pressi di Malga Vallestre porta, con un ampio giro panoramico sulla 
sottostante Valle dei Laghi, fino al Rifugio Stivo (2012 m) e da qui in pochi minuti alla cima (2058 m) (ore 3.00 – 
totale ore 4.40).  

Dislivello in salita m 805/1100 e in discesa m 880 – percorso ore 4.50/6.20 

Proposta da Maria Carla Failo e Sergio de Ceglia 
 
Domenica 28 ottobre 
Incontro con altra Sezione SAT da individuare 
 

------------------- 

 
Domenica 4 novembre 



PRANZO – CASTAGNATA SOCIALE 
In località da individuare 
 
 
Domenica 25 dicembre 
S. Messa di Natale 

Nella Chiesa di S. Maria Maggiore con la partecipazione del Coro della SAT 
 


