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Cari Soci e care Socie, 
dopo la ripresa delle attività sociali di maggio e giugno il Consiglio direttivo della Sezione di Trento 
ha deliberato la programmazione per il periodo estivo, che trovate nelle pagine che seguono. 
 
Oltre alle attività di manutenzione della sentieristica di competenza della Sezione (della quale 
sottolineo l’importanza in quanto è grazie a questo lavoro tanto faticoso che gli utenti della 
montagna possono avvicinarsi ad essa e fruirne in piena tranquillità e sicurezza), alle attività 
alpinistiche e a quelle indirizzate ai giovani si è stabilito di riprendere anche la programmazione 
domenicale e del mercoledì.  
 
Naturalmente la programmazione rispetterà sempre in maniera scrupolosa le indicazioni fornite 
dalle Autorità competenti e terrà ben presenti le linee guida fornite dal CAI in relazione alle 
modalità di gestione delle uscite/attività. 
 
In particolare le attività si svolgeranno nella stretta osservanza dei criteri che trovate nel 
documento “Protocollo di sicurezza COVID-19” per la gestione delle uscite/attività sociali - 
aprile 2021”, che si riportano qui di seguito 
 

 
e che si invita a leggere con particolare attenzione, assieme a tutti i materiali pubblicati in home 
page sul sito istituzionale della Sezione all’indirizzo http://www.sattrento.it/, alla voce “Iniziative 
sociali 2021”. 
 
Ovviamente rimangono valide tutte le regole organizzative e gestionali previste dal Regolamento 
sezionale non confliggenti con le disposizioni sopra descritte. 
 
Si è infine deciso di procedere ancora ad una programmazione a breve termine, in modo tale da 
adattare al meglio e in maniera tempestiva le scelte della Sezione all’evolversi del quadro generale 
della situazione. 
 
Per quanto riguarda le gite del mercoledì e della domenica le modalità di iscrizione alle singole 
iniziative sono specificate in calce a ciascuna. 

1. qualora il raggiungimento del luogo di partenza dell’escursione sia effettuato con mezzi di 
trasporto collettivi si applicheranno le limitazioni numeriche imposte dalla normativa 
2. numero massimo di 20 partecipanti per ogni accompagnatore 
3. nel corso dell’escursione/attività gli accompagnatori fungeranno anche da responsabili 
dell’attuazione delle misure anti-COVID  
4. obbligo di misurazione della temperatura corporea a tutti i partecipanti prima dell’inizio 
dell’escursione/attività 
5. qualora il partecipante presenti alterazione febbrile (= temperatura corporea superiore al 
valore di 37,5 °C), questo non potrà partecipare all’escursione/attività 
6. la partecipazione è subordinata alla consegna agli accompagnatori, da parte di tutti i 
partecipanti, dell’autodichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta 
7. in difetto della dichiarazione di cui al punto 6 il Socio non può partecipare 
all’escursione/attività 
8. la Sezione conserverà le dichiarazioni rese dai partecipanti per i 15 giorni successivi, 
dopodiché ne provvederà la distruzione 
9. obbligo, da parte dei partecipanti, di osservare le prescrizioni comportamentali, ed in 
particolare di presentarsi muniti di mascherina protettiva e di gel disinfettante per le mani 



 4 

 
Siamo confidenti di poter soddisfare le richieste di una grande parte di Soci, proponendo un 
programma all’altezza delle aspettative e compatibile con la situazione attuale. 
 
Ricordo che la partecipazione alle attività sociali è subordinata alla regolare iscrizione al 
Sodalizio, e pertanto invito chi non lo avesse già fatto a rinnovare l’iscrizione per il 2021 
(indicazioni all’indirizzo http://www.sattrento.it/, nella sezione “Tesseramento 2021 SAT – 
Sezione di Trento”). 
 
Ritengo infine necessario sottolineare che un doveroso ringraziamento va agli Accompagnatori, 
che hanno messo a disposizione di tutti i Soci la propria passione, la propria competenza e la 
propria disponibilità, pur in un contesto ancora non definitivamente normalizzato. Grazie a loro le 
attività sezionali possono riprendere vigore e la Sezione può riprendere a erogare con continuità un 
servizio essenziale per i propri numerosi e affezionati Soci e frequentatori! 
 
Excelsior! 
 
Trento, giugno 2021         
 
 

IL PRESIDENTE 
            Armando Tomasi 
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ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
 
 

Si comunica infine che il Consiglio direttivo, nella sua seduta del giorno 10 giugno, ha deliberato 
di fissare a giovedì 9 settembre 2021, alle ore 18.00 l’ASSEMBLEA ORDINARIA 2021, 
secondo il seguente ordine del giorno: 
1. nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori 
2. presentazione dei candidati da parte di un membro della Commissione elettorale 
3. approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria 2020 
4. relazione morale del Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, sull’attività sezionale ed 
osservazioni generali sul bilancio 
5. relazione finanziaria del Cassiere 
6. relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
7. discussione sulle singole relazioni e loro approvazione da parte dell’Assemblea 
8. discussione e deliberazione su eventuali proposte dei soci che (art. 13, punto 4, lett. C del 
Titolo IV dello Statuto SAT), devono essere presentate per iscritto ed essere inoltrate 
all’indirizzo mail sat.trento@gmail.com almeno 7 giorni prima dell’Assemblea 
9. nomina dei Delegati all’Assemblea Generale della S.A.T. 
10. varie ed eventuali 
11. votazione, a scheda segreta, per l'elezione di cinque membri del Consiglio Direttivo 
 
Il verbale dell’Assemblea ordinaria 2020, di cui al punto 3. all’o.d.g, sarà pubblicato all’indirizzo 
http://www.sattrento.it/default.htm, nella sezione appositamente dedicata all’Assemblea sociale 
2021. 
 
Sottolineando l’importanza dell’appuntamento per la vita sezionale, si ricorda che hanno diritto a 
partecipare tutti i Soci sia ordinari sia familiari. 
 
I Soci impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare, esclusivamente a mezzo della 
delega scritta, da un altro Socio avente diritto al voto. È ammessa una sola delega per Socio. 
Hanno diritto di voto i Soci in regola con la quota sociale per l’anno 2020. 
La condizione di Socio dovrà comprovarsi con la presentazione della tessera sociale alla 
Commissione verifica poteri. 
 
La delega (di cui sotto) sarà resa disponibile anche all’indirizzo 
http://www.sattrento.it/default.htm, nella sezione appositamente dedicata all’Assemblea sociale 
2021, sarà comunicata a tutti gli iscritti al servizio Newsletter della Sezione e sarà disponibile in 
forma cartacea presso gli Uffici della SAT – Organizzazione centrale – a partire dal giorno 
lunedì 23 agosto 2021. 

Delega a partecipare all’Assemblea ordinaria della SAT - Sezione di Trento 
 

Io sottoscritto/a___________________________________________________socio/a della SAT 
Sezione di Trento, in regola con il pagamento della quota sociale per il 2020, essendo 
impossibilitato/a a partecipare all’Assemblea Ordinaria della Sezione del 9 settembre 2021 

DELEGO 
 

a rappresentarmi il/la Signor/a __________________________________________ che è socio/a 
della Sezione e ha diritto al voto. 
 
 
Data, ______________________________   Firma _____________________________ 
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DIFFICOLTÀ ITINERARI ESCURSIONISTICI 

 
Si utilizzano le quattro sigle secondo la scala CAI per differenziare l'impegno richiesto dagli 
itinerari escursionistici. Questa classificazione definisce il limite tra le difficoltà escursionistiche e 
quelle alpinistiche, nonché il diverso impegno richiesto da un itinerario: T = Turistico; E = 
Escursionistico; EE = per Escursionisti Esperti; EEA = per Escursionisti Esperti con 
Attrezzatura. 
La descrizione completa delle caratteristiche degli itinerari in base alle classificazioni sopra elencate 
si può leggere sul sito della sezione www.sattrento.it. 
 
 
 

LE ESCURSIONI DEL MERCOLEDÌ 
 
Le “Gite del Mercoledì” costituiscono un appuntamento consolidato delle proposte della Sezione di 
Trento. 
Si tratta di escursioni che non richiedono particolare impegno tecnico e fisico, sono adatte a persone 
di ogni età e sono interessanti dal lato paesaggistico e culturale. 
Per quanto riguarda la modalità di iscrizione si rimanda a quanto espressamente indicato in 
calce a ciascun programma. 
Come da tradizione consolidata, il martedì è riservato alle iscrizioni dei soli soci della Sezione.  
Per tutto quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento delle gite vale quanto disposto dal 
Regolamento Gite della Sezione, pubblicato all’indirizzo http://www.sattrento.it/default.htm. 
Le date non sono impegnative, riservandosi la Commissione escursionismo, per esigenze tecniche o 
logistiche, di modificare il calendario: eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. I 
programmi dettagliati di ogni singola uscita saranno pubblicati sul sito Internet della Sezione. 
 
 
 
Mercoledì 7 luglio 
Monte Bullaccia 
(Alpe di Siusi) - E 
Dal Compaccio si raggiunge la malga Puflatsch per poi salire sul margine dell’altopiano fino 
all’Amika Hütte. Si prosegue fino alla croce Goller Kreuz e poi alla croce Filler Kreuz, punto più 
settentrionale del percorso per raggiungere il Rifugio Bullaccia/Puflatsch. Dal rifugio si scende 
toccando la base dello skilift Oleine Hexe al Compaccio. 
Dislivello in salita e in discesa m 325 - percorso ore 3:30 

Accompagnatori Mariella Butterini e Piera Giorgini 
Modalità di iscrizione:  
- martedì 29 luglio solo telefonando in Sezione (0461 987025) dalle 17.30 alle 19.00 
- i giorni successivi solo scrivendo a gite.sattrento@gmail.com 
 
 
Mercoledì 14 luglio 
Ometti di pietra (Stoanernen Mandln) (m 2002) 
(Monti Sarentini)  - E 

Dal parcheggio Schermoos si segue il segnavia "Möltner Kaser/Sattler Hütte" per raggiungere 
attraverso il bosco un’altura con croce. Da qui con il segnavia "Stoanernen Mandln" (Ometti di 
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pietra), si arriva ad un pilone votivo e raggiunto l'incrocio con la strada forestale si prosegue fino 
alla casera di Meltina, quindi col segnavia "Stoanernen Mandln", si sale fino alla croce di vetta. 
Ritorno lungo la via di salita. 

Dislivello in salita e in discesa m 580 - percorso ore 5.00 

Accompagnatori: Paolo Weber e Fabrizio Vedovelli 
Modalità di iscrizione:  
- martedì 6 luglio solo telefonando in Sezione (0461 987025)  dalle 17.30 alle 19.00 
- i giorni  successivi solo scrivendo a gite.sattrento@gmail.com 
 
 
Mercoledì 21 luglio 
Da Siusi a Ortisei 
(Altopiano dello Sciliar – Val Gardena) – E 
Da Siusi attraverso i campi si raggiunge la chiesa di S. Valentino. Si prosegue nei boschi che 
ricoprono la Bullaccia passando sopra Castelrotto in direzione di San Michele che si supera in altura 
costeggiando il bordo della vegetazione. Si procede ora verso Passo di Pinei da dove la vista spazia 
su un panorama incantevole. Da qui in poi il sentiero prosegue in discesa fino a Ortisei. 
Dislivello in salita m 440 e in discesa m 205 - percorso ore 3:30 

Accompagnatori: Mariella Butterini e Paolo Weber 
Modalità di iscrizione:  
- martedì 13 luglio solo telefonando in Sezione (0461 987025) dalle 17.30 alle 19.00 
- i giorni successivi solo scrivendo a gite.sattrento@gmail.com 
 
 
Mercoledì 28 luglio 
Rrifugio Rastnerhuette – Cima Lasta 
(Alpe di Rodengo) –E 

Dal parcheggio Zumis, all'Alpe di Rodengo, si sale per strada forestale alla Ronerhütte, alla 
Starkenfeldhütte e fino nei pressi dell'Astalm. Da qui, lasciata la forestale, si sale in vetta a Cima 
Lasta (Astjoch). Discesa al Rastnerhütte e al parcheggio. È possibile fermarsi alla Rastnerhütte 
senza salire in cima. 

Dislivello in salita e in discesa m 450/180 - percorso ore 5.00/3.00 

Accompagnatori: Claudio Mazzalai e Mariella Butterini 
Modalità di iscrizione:  
- martedì 20 luglio solo telefonando in Sezione (0461 987025) dalle 17.30 alle 19.00 
- i giorni successivi solo scrivendo a gite.sattrento@gmail.com 
 
 
Mercoledì 4 agosto 
Da S. Martino al Rif. Lazfons 
(Monti Sarentini) – E 
Da San Martino si sale in cabinovia alla Malga Pfnatschalm. Da lì si raggiunge la malga Getrum e 
proseguendo si arriva alla forcella Luck per poi scendere alla chiesetta e al Rifugio Santa Croce di 
Lazfons. Ritorno lungo il percorso di salita. 
Dislivello in salita e in discesa m 410 - percorso ore 4:15 

Accompagnatori: Piera Giorgini e Fabrizio Vedovelli 
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Modalità di iscrizione:  
- martedì 27 luglio solo telefonando in Sezione (0461 987025) dalle 17.30 alle 19.00 
- i giorni successivi solo scrivendo a gite.sattrento@gmail.com 
 
 
Mercoledì 11 agosto 

Da Serrada di Folgaria a Dosso del Sommo 
(Alpe Cimbra) – E 

Da Serrada di Folgaria (m 1250) si sale per un breve tratto lungo la pista da sci fino ad incrociare la 
strada per il Dosso del Sommo che si percorre fino ad un  bivio per raggiungere poi con sentiero 
l’ex Forte (m 1670). Da lì ritornati al bivio si prosegue per la Baita Tonda per poi scendere al 
Serrada. 

Dislivello in salita e in discesa m 420 – percorso ore 4:00 

Accompagnatori: Mariella Butterini e Paolo Weber 
Modalità di iscrizione:  
- martedì 3 agosto solo telefonando in Sezione (0461 987025) dalle 17.30 alle 19.00 
- i giorni successivi  solo scrivendo a gite.sattrento@gmail.com 

 

 
Mercoledì 29 settembre 

Da La Polsa al Corno della paura 
(Brentonico) – E 
Dal parcheggio a Polsa di Brentonico (m 1240) si sale alla malga Vignola e ai ruderi delle caserme 
militari sotto cima Vignola quindi si prosegue con vista panoramica sulla Vallagarina  per 
Bocchetta d’Ardole e da lì con suggestiva strada militare a tratti in galleria si giunge con sentiero al 
Corno della Paura (m 1518). Ritornati alla Bocchetta d’Ardola di ritorna alla Polsa 
Dislivello salita e discesa m 300 – percorso ore 4:00 

Accompagnatori: Mariella Butterini e Paolo Weber 
Modalità di iscrizione:  
- martedì 21 settembre solo telefonando in Sezione (0461 987025) dalle 17.30 alle 19.00 
- i giorni successivi solo scrivendo a gite.sattrento@gmail.com 

 
 
 

LE ESCURSIONI DELLA DOMENICA 
 
Per quanto riguarda la modalità di iscrizione si rimanda a quanto espressamente indicato in 
calce a ciascun programma. 
Come da tradizione consolidata, il lunedì è riservato alle iscrizioni dei soli soci della Sezione.  
Per tutto quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento delle gite vale quanto disposto dal 
Regolamento Gite della Sezione, pubblicato all’indirizzo http://www.sattrento.it/default.htm. 
Le date non sono impegnative, riservandosi la Commissione escursionismo, per esigenze tecniche o 
logistiche, di modificare il calendario: eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. I 
programmi dettagliati di ogni singola uscita saranno pubblicati sul sito Internet della Sezione. 
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Sentiero San Vili - E 
Domenica 4 luglio 
Da Cadine, per forestale, alla "Poza dei spini", dove si intercetta il sentiero 627-San Vili 
proveniente dalla Vela. (ore 1.00). Di qui, lungo il nuovo tratto del 627 (che sostituisce la 
precedente esposta e impegnativa salita sopra Bocca Paloni), su sentiero e strada forestale, fino al 
Lago di Lamar (ore 1.30). Raggiungiamo poi loc. “Le Valene” di Monte Terlago e quindi, su 
sentiero 615-Vigilius, passando per la "Fontana del Dess" e l’Hotel Lillà, lungo la carrareccia, 
ritorniamo a Cadine. (ore 3.00 - totale ore 5.30) 
NOTA BENE: il raggiungimento del luogo di partenza dell’escursione sarà a esclusiva cura dei 
partecipanti, con mezzi propri o con autobus urbano 
Dislivello salita e discesa m. 500 – percorso ore 5.30 

Accompagnatori: Maria Carla Failo e Luigi Ianeselli  
Modalità di iscrizione:  
- lunedì 28 giugno telefonando al numero 349 6964511 dalle 17.30 alle 19.00 
- i giorni successivi solo scrivendo a gite.sattrento@gmail.com 
 

Domenica 25 luglio 
Monte Cengledino E 
Da Tione di Trento (loc. Zèller) per forestale con sent. 225 fino alla Malga Cengledino m. 1665. Da 
qui si prosegue transitando dal Pian de San Martin, al Biv. Fontana delle Late m. 1889 ed ai Laghi 
di Valbona. Dai laghi si raggiunge la piccola forcella soprastante m. 2265 e svoltando a sx, lungo la 
panoramica cresta, si raggiunge il M. Cengledino m. 2138. 
Discesa dapprima lungo la dorsale E fino alla forestale, e quindi lungo il percorso di salita 
NOTA BENE: il raggiungimento del luogo di partenza dell’escursione sarà a esclusiva cura dei 
partecipanti, con mezzi propri 
Dislivello salita e discesa m. 897 – percorso ore 5.00 

Accompagnatori: Luciano Navarini e Paolo Weber 
 
Modalità di iscrizione:  
- lunedì 19 luglio solo telefonando in Sezione (0461 987025) dalle 17.30 alle 19.00 
- i giorni successivi solo scrivendo a gite.sattrento@gmail.com 
 

Domenica 1 agosto 
Forcel Rosso - E 
Dal parcheggio di malga Bissina si sale con sentiero n. 245 fino al Forcel Rosso, dove sono presenti 
postazioni militari della Grande Guerra. Proseguendo poi in discesa si arriva al Rif. Val di Fumo. 
Da qui rientro a fondovalle con sentiero n. 240. 
Dislivello salita e discesa m. 800 – percorso ore 6:00 

Accompagnatori: Gianni Pegoretti e Maria Carla Failo 
Modalità di iscrizione:  
- telefonando all’accompagnatore da lunedi 26 a giovedi 29 luglio dalle 17.30 alle 19.00 
(3316016663) 
 

Domenica 8 agosto 
Corno bianco di Pennes – E/EEA 
Da Rio Bianco si segue il segnavia 8-9 per entrare nella valle Oberberg e arrivare alla malga 
Oberbergralm (2144) .  Da qui a breve si devia sul sentiero 9 per arrivare al passo giogo delle Frane 
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(2257 ). Qui solo i più esperti saliranno al Corno Bianco ( 2705 ) per sentiero esposto, franoso e con 
la presenza di cordini di sicurezza . 
Ritornati al Giogo delle Frane si percorre il sentiero 12a che arriva al passo Pennes (2215 ) 
Dislivello salita e discesa m. 1350 – percorso ore 6:30 

Accompagnatori: Gianni Pegoretti e Maria Carla Failo 
Modalità di iscrizione:  
- telefonando all’accompagnatore da lunedi 2 a giovedi 5 dalle 17.30 alle 19.00 (3316016663) 
 
 
Domenica 22 agosto 
Cima Valletta - E 
Dalla Malga Stabli, a frazione di Ortisè (Mezzana), seguendo il sentiero 121A e passando dalla 
Malga Bronzollo m. 2062, dopo lungo tratto, si raggiunge il Passo Valletta m. 2699. Verso N per 
panoramica cresta si giunge alla Cima Valletta m. 2859.  
Ritorno lungo l’itinerario di salita fino a m. 2390 ca. e poi alla Baita Laghetti m. 2106 e per la Val 
Molinaccio fino a rientrare al punto di partenza 
NOTA BENE: il raggiungimento del luogo di partenza dell’escursione sarà a esclusiva cura dei 
partecipanti, con mezzi propri. 
Dislivello salita e discesa m. 1038 – percorso ore 5.00 

Accompagnatori: Luciano Navarini e Ugo Scorza 
 
Modalità di iscrizione:  
- lunedì 16 agosto solo telefonando in Sezione (0461 987025) dalle 17.30 alle 19.00 
- i giorni successivi solo scrivendo a gite.sattrento@gmail.com 
 
 
Domenica 5 settembre 
Cima Casaiole EE 
Dal Passo del Tonale per strada si raggiunge l’Ospizio San Bartolomeo m. 1971 e per sent. 111lla 
ex Malga Valbiolo m. 2244. Di qui al Passo dei Caontrabbandieri m. 2679 e a sx per cresta fra facili 
roccette si raggiunge la Cima Casaiole m. 2783. Ritornati al passo e si cala a sx per il “Sentiero 
della Pace” al Rif. Bozzi m. 2478. Si risale poi alla Forcellina del Montozzo m. 2613 e si percorre la 
Val Montozzo fino al Lago di Pian Palù m. 1799, che si costeggia fino alla loc. Fontanino m. 1676. 
Dislivello in salita m 1065; dislivello in discesa m. 1243– percorso ore 7.00 

Accompagnatori: Luciano Navarini e Armando Tomasi 
 
Modalità di iscrizione:  
- lunedì 30 agosto solo telefonando in Sezione (0461 987025) dalle 17.30 alle 19.00 
- i giorni successivi solo scrivendo a gite.sattrento@gmail.com 
 
 
Domenica 12 settembre 
Da Maso Corto al Rif. Bellavista E 
Da Maso Corto si sale al Rifugio Bella Vista, da dove, nel primo pomeriggio, passano le pecore 
provenienti dagli alpeggi estivi in territorio austriaco, per scendere in valle accolti festosamente 
dalla popolazione. 
Facoltativa la salita alla Punta della Vedretta. 
Dislivello in salita e in discesa m 830/1280 – percorso ore 4:00/6:00 

Accompagnatori: Maria Carla Failo e Lorenzo Zancanella 
Modalità di iscrizione:  
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- lunedì 6 settembre solo telefonando in Sezione (0461 987025) dalle 17.30 alle 19.00 
- i giorni successivi solo scrivendo a gite.sattrento@gmail.com 
 
 
Domenica 19 settembre 
Monte Pin EE 
Da Malga Lavazzè (che si raggiunge oltrepassando Lanza, Mocenigo, Corte Superiore e le loc. 
Scassio e Bagni) con sent. 131 si sale alla Malga Grumi m. 1905, per poi proseguire per i Laghetti 
di Grumi e per la Sella del Piròn m. 2217; quindi lungo la cresta N si raggiunge il Monte Pin m. 
2420. Ritornati alla Sella del Piron, per sentiero 149 si raggiunge il Lago Pin m. 2130. Dal lago, su 
sentiero 133 si raggiunge il Bivacco Masa Murada m. 2046 e da questo per sentiero 134 il punto di 
partenza 
NOTA BENE: il raggiungimento del luogo di partenza dell’escursione sarà a esclusiva cura dei 
partecipanti, con mezzi propri 
Dislivello salita e discesa m. 905 – percorso ore 5.00 

Accompagnatori: Luciano Navarini e Ugo Scorza 
 
Modalità di iscrizione:  
- lunedì 13 settembre solo telefonando in Sezione (0461 987025) dalle 17.30 alle 19.00 
- i giorni successivi solo scrivendo a gite.sattrento@gmail.com 
 
 
 

ALPINISMO GIOVANILE 
 
Di tutte le uscite sarà spedito via e-mail il programma quindici giorni prima con indicata la quota di 
partecipazione, le difficoltà, il materiale necessario, se ci sono particolari limitazioni d'età ed 
eventuali ulteriori informazioni. Le uscite di arrampicata saranno gestite con la collaborazione di 
Guide alpine. 

 
Le date non sono impegnative, riservandosi la Commissione escursionismo, per esigenze tecniche o 
logistiche, di modificare il calendario: eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. I 
programmi dettagliati di ogni singola uscita saranno pubblicati sul sito Internet della Sezione. 
Il raggiungimento del luogo di partenza dell’escursione o di effettuazione dell’attività sarà a 
esclusiva cura dei partecipanti, con mezzi propri. 
Per tutto quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento delle gite vale quanto disposto dal 
Regolamento Gite della Sezione, pubblicato integralmente all’indirizzo http://www.sattrento.it/, 
integrato da quanto pubblicato al medesimo indirizzo, nella sezione “Ripresa attività sociali 2021 – 
documenti”. 
 
Giovedì 8 luglio 
Canyoning, Ponte Costa – Carbonare 
Casco, imbrago, muta sono fornite dalle Guide alpine 
Numero massimo di partecipanti per accompagnatore: 6 
Durata dell’attività: 4,5 ore 

Accompagnatore: Massimo Faletti (Guida alpina); referente per la Sezione: Giulia Pietroletti 

L’iscrizione a tutte queste iniziative potrà essere fatta esclusivamente inviando una e-mail 
all’indirizzo ag.sattrento@gmail.com 
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Mercoledì 14 luglio 
Arrampicata a Vason 
Appuntamento alle ore 9 a Vason per una giornata di arrampicata dalle 9 alle 13.30 
Numero massimo di partecipanti per accompagnatore: 6 

Accompagnatore: Massimo Faletti (Guida alpina); referente per la Sezione: Giulia Pietroletti 
 
 
 

USCITE ALPINISTICHE E DI ARRAMPICATA SPORTIVA 
 
Le uscite alpinistiche presuppongono una buona preparazione atletica ed una certa dimestichezza in 
ambiente montano. La sussistenza di tali requisiti sarà verificata volta per volta, e gli organizzatori 
si riservano di selezionare i partecipanti. 

 
Per la partecipazione alle uscite di arrampicata sportiva in falesia è obbligatorio l’uso del casco. 
Le date non sono impegnative, riservandosi la Commissione escursionismo, per esigenze tecniche o 
logistiche, di modificare il calendario: eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. I 
programmi dettagliati di ogni singola uscita saranno affissi per tempo nella bacheca e pubblicati sul 
sito Internet della Sezione. 
Il raggiungimento del luogo di partenza dell’escursione o di effettuazione dell’attività sarà a 
esclusiva cura dei partecipanti, con mezzi propri. 
Per tutto quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento delle gite vale quanto disposto dal 
Regolamento Gite della Sezione, pubblicato integralmente all’indirizzo http://www.sattrento.it/, 
integrato da quanto pubblicato al medesimo indirizzo, nella sezione “Ripresa attività sociali 2021 – 
documenti”. 
 
Sabato 3 luglio 
Uscita didattica cramponage 
L’uscita, che si svilupperà lungo l’intera giornata, sarà gestita da Guide alpine e si svolgerà presso il 
Ghiacciaio della Marmolada. 
E’ finalizzata a fornire le conoscenze fondamentali della camminata in sicurezza con ramponi e 
piccozza su terreno ghiacciato, nonché della progressione su terreno ghiacciato mediamente ripido. 
Numero massimo di partecipanti per accompagnatore: 8 

Accompagnatore: Martino Peterlongo (Guida alpina); referente per la Sezione Armando Tomasi 
 
 
Sabato 10 luglio - mattina 
 *Monte Baone PD/III grado (II obbligatorio) 
Salita al Monte Baone per la “Via del 92° Congresso SAT”, con prove di legatura, stoccaggio della 
corda, valutazione del terreno e adattamenti della progressione 
Numero massimo di partecipanti: 6 

Accompagnatori: Armando Tomasi 
 

L’iscrizione a queste iniziative potrà essere fatta esclusivamente inviando una e-mail all’indirizzo 
arrampicatasat.trento@gmail.com 
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Mercoledì 14 luglio - pomeriggio 
*Arrampicata in falesia 
Ripasso tecniche di legatura, assicurazione  e progressione; calata dall’alto e corda doppia 
Numero massimo di partecipanti: 6 

Accompagnatori: Armando Tomasi 
 
 
Domenica 18 luglio 
*Orecchia di Lepre (m. 3257) - EE 
Da S. Gertrude in Val d’Ultimo con sentiero 143 si raggiunge prima la malga Vorderer Flatschberg 
(m. 1905) e poi la malga Hinterer Flatschberg (m. 2110). Da qui si punta verso il Passo di Flim, e a 
q. 2400 circa si devia decisamente a dx , imboccando il sentiero n. 148 che con percorso molto 
ripido nella parte finale porta in vetta. 
Discesa lungo il percorso di salita 
Dislivello in salita m. 1675 – percorso totale ore 7:00 
Numero massimo di partecipanti: 10 

Accompagnatori: Armando Tomasi 
 
NOTA BENE: le uscite contraddistinte da * sono propedeutiche all’Attraversata di Cima Brenta 
 
 
Sabato 24 e domenica 25 luglio 
Attraversata di Cima Brenta II+/III PD+ 
1°g salita al Rifugio Alimonta. Nel pomeriggio dimostrazione e prove pratiche delle manovre 
richieste su una normale dolomitica. Arrampicata con scarponcini 
2°g salita a Cima Brenta lungo la via normale da S e discesa lungo la via normale da N, 
raccordandosi con la Cengia Garbari e la Via delle Bocchette Alte e al Rifugio Tuckett 
Percorso 1°g ore 2.00; 2°g ore 10.00 
Numero massimo di partecipanti: 6 

Accompagnatore: Martino Peterlongo (Guida alpina); referente per la Sezione Armando Tomasi 
 
 
Sabato 31 luglio 
Cima dei Corvi (Alpi Venoste) - EE 
Dal Glieshof si percorre per un lungo tratto la Val Mazia fino al bivio per il Rif. Oberettes. 
Abbandonata la strada sterrata si imbocca il sentiero che si inerpica lungo la destra orografica fino a 
raggiungere le pendici della Cima dei Corvi (m. 3393), che si raggiunge lungo faticosi ma semplici 
macereti. 
Discesa lungo l’itinerario di salita 
Dislivello in salita m 1600 – Percorso totale ore 7 

Accompagnatori: Armando Tomasi 
 
 
Sabato 7 agosto 
Cima Gioveretto (m. 3439) EEA 
Dal Lago di Fontana Bianca in Val d’Ultimo per sentiero n. 140 si raggiunge il Rif. Canziani al 
Lago verde. Costeggiando la riva sx orografica si imbocca un grande e ripido vallone detritico che 
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si segue per intero per blocchi e ghiaie fino al Passo di Gioveretto (m. 3300). Da qui a dx si 
imbocca un ripidissimo canale che solca il pilastro terminale della cima, che si raggiunge 
percorrendo negli ultimi 100 etri di dislivello un percorso attrezzato. 
Discesa lungo l’itinerario di salita 
Dislivello in salita m 1550 – Percorso totale ore 6:30 

Accompagnatori: Armando Tomasi 
 
 
Sabato 19 settembre 
Uscita alpinistica con corso Aspiranti Guide alpine (meta da individuare e programma da definire) 

Referente per la Sezione Armando Tomasi 
 
 
 
Domenica 26 settembre 
Piz Lad e anello di Resia (Alpi Venoste) -  EE 
Da Passo Resia, passando per la Reschen Alm, si raggiunge il Piz Lad,e  da qui si inizia un percorso 
di cresta che passando per il Giogo delle Fosse conduce dapprima al Piz Russenna e poi al Dosso di 
Fuori. Scollinata la vetta si cala verso la Forcella di fuori e di qui si rientra al Passo Resia. 
Dislivello in salita m 1450 – Percorso totale ore 6 

Accompagnatori: Armando Tomasi e Daniela Mazzalai 
 
 
 

MANUTENZIONE SENTIERI 
 
Come di prassi questa attività, di particolare importanza per la Sezione in quanto consente di 
supervisionare lo stato di accessibilità e sicurezza delle rete sentieristica la cui manutenzione 
ordinaria è posta in capo alla medesima, consiste nella sostituzione di tabelle, nel ravvivare i 
segnavia, nella pulizia da ramaglie ed erbacce, in piccoli lavori di rimozione degli impedimenti 
eventualmente presenti sui tracciati, anche a seguito delle abbondanti nevicate invernali, nel 
ripristino e nel miglioramento di segmenti di sentiero. 
 
Le attività si svolgeranno a seconda delle condizioni meteo e della disponibilità delle persone, e 
saranno comunicate e preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo volta per volta. 
 
 
 

ATTIVITA’ CULTURALI 
 
Nell’ottica del graduale “ritorno alla normalità” la Sezione  – dopo una lunghissima pausa forzata – 
riprende a proporre iniziative culturali, nell’ottica di stimolare curiosità e interesse in coloro che 
vogliono avvicinarsi alla montagna, oppure conoscerne aspetti inediti e interessanti. 
 
Queste le iniziative proposte nel periodo estivo:  
 
Venerdì 10 settembre 2021  
"Malghe e bivacchi del Trentino occidentale" Presentazione dei volumi 1 e 2   
a cura di Luciano Navarini  
ore 17:30   Casa della SAT - Spazio Alpino    
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via Manci 57 - Trento 
Ingresso libero 
   
Martedì 14 settembre 2021   
serata "Malghe e bivacchi del Trentino occidentale" 
a cura di Luciano Navarini 
ore 20:30   sede della Sezione    
via Manci 57 - Trento 
Ingresso libero 
 


