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Cari Soci e care Socie, 

l’andamento della campagna di vaccinazione contro il Covid-19, unitamente alla progressiva 

estensione dell’obbligo del green pass quale evoluzione della strategia di contrasto alla circolazione 

del virus nella fase di transizione per il periodo autunno inverno, hanno consentito un graduale 

ritorno alla normalità della vita sociale, nonché di ampliare la platea delle attività e dei servizi 

fruibili dai cittadini sia al chiuso sia all’aperto. 

Resta comunque fermo l’obbligo di utilizzo in ambienti al chiuso dei dispositivi di protezione 

individuale (maschera protettiva e gel disinfettante per le mani). Si può quindi attendere 

l’evoluzione della situazione epidemiologica con maggiore fiducia. 

Ciò considerato, dopo la ripresa nei mesi trascorsi delle attività sociali il Consiglio direttivo della 

Sezione di Trento ha deliberato la prosecuzione della programmazione delle attività per il periodo 

autunnale, che trovate nelle pagine che seguono.  

Lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti, 

tenendo presenti anche le linee guida fornite dal CAI in relazione alle modalità di gestione delle 

uscite e in osservanza dei criteri che trovate nel documento “Protocollo di sicurezza COVID-19” 

per la gestione delle uscite/attività sociali - aprile 2021”, che vi invitiamo a leggere con particolare 

attenzione sul sito istituzionale della Sezione all’indirizzo http://www.sattrento.it/, alla voce 

“Ripresa attività sociali 2021 – documenti”. 

 

Si evidenzia in particolare che: 

- il raggiungimento del luogo di partenza dell’escursione è effettuato con mezzi di trasporto 

collettivi con l’applicazione delle limitazioni numeriche imposte dalla normativa, nonché delle 

disposizioni previste per l’accesso (green pass) e l’uso delle misure di protezione individuali 

- il numero massimo di partecipanti per ogni accompagnatore è pari a 20  

- nel corso dell’escursione/attività gli accompagnatori fungeranno anche da responsabili 

dell’attuazione delle misure anti-COVID 

- è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea a tutti i partecipanti prima dell’inizio 

dell’escursione/attività; in presenza di alterazione febbrile (= temperatura corporea superiore al 

valore di 37,5 °C) il partecipante non potrà partecipare all’escursione/attività 

- nel caso l’escursione venga effettuata con mezzi di trasporto individuali, eventualmente condivisi 

tra più soci, la partecipazione sarà subordinata alla consegna agli accompagnatori, da parte di tutti i 

partecipanti, dell’autodichiarazione debitamente compilata e sottoscritta. La Sezione conserverà le 

dichiarazioni rese dai partecipanti per i 15 giorni successivi, dopodiché saranno eliminate. 

- è obbligo, da parte dei partecipanti, di osservare le prescrizioni comportamentali indicate dalle 

linee guida del CAI per le attività escursionistiche, ed in particolare di presentarsi muniti di 

mascherina protettiva e di gel disinfettante per le mani. 

 

Ovviamente rimangono valide tutte le regole organizzative e gestionali previste dal Regolamento 

sezionale non confliggenti con le disposizioni sopra descritte. 

Per quanto riguarda le gite del mercoledì e della domenica le modalità di iscrizione alle singole 

iniziative, salvo diversa disposizione indicata nel programma pubblicato, sono quelle indicate  nella 

introduzione alle iniziative proposte per il periodo ottobre-dicembre.  

Ricordiamo che la partecipazione alle attività sociali è subordinata alla regolare iscrizione al 

Sodalizio; invitiamo pertanto chi non lo avesse già fatto a rinnovare l’iscrizione (indicazioni 

all’indirizzo http://www.sattrento.it/, nella sezione “Tesseramento SAT – Sezione di Trento” 

Cogliamo in chiusura l’occasione per ringraziare tutti i Soci per la fiducia ed il sostegno prodotti 

nei confronti della Sezione, testimoniati da un numero di rinnovi o nuove iscrizioni per il 2021 che 

http://www.sattrento.it/
http://www.sattrento.it/
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ha mantenuto pressoché invariata la dimensione della nostra base sociale, e che ci fa ben sperare 

per una prossima rinormalizzazione di tutte le nostre attività sociali.  

Cogliamo inoltre l’occasione per esprimere nuovamente un ringraziamento agli Accompagnatori, ai 

volontari della sentieristica di competenza della Sezione ed agli altri volontari che, a diverso titolo,  

hanno messo a disposizione di tutti i Soci la propria passione, la propria competenza e la propria 

disponibilità. E’ grazie a loro che è stato possibile riprendere le attività della Sezione e renderle 

fruibili ai nostri numerosi e affezionati Soci e frequentatori. 

 

Excelsior! 

 

Trento, ottobre 2021 

IL PRESIDENTE 

Ugo Scorza 
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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 l’iscrizione all’escursione, salvo diversa disposizione indicata nel programma 

pubblicato, le modalità individuate sono le seguenti: 

- il martedì della settimana antecedente l’escursione l’iscrizione è riservata ai soli soci della 

Sezione, telefonando al numero della sede 0461 987025 dalle ore 17:30 alle ore 19:00.  

- i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche ai soci di altre sezioni e la richiesta va inviata tramite 

mail all’indirizzo gite.sattrento@gmail.com entro venerdì della settimana antecedente. 

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 6 ottobre – Escursione E 

Escursione panoramica in Val D’Ultimo 

dalla Schwemmalm a Santa Geltrude 
(Alpe Venoste) 

Lunga ma assai facile, panoramica escursione in Val D’Ultimo partendo da Kuppelwies 

(Pracupola) con la cabinovia “Schwemmalm”, passando dalla Aussere Schwemmalm fino alla 

Kaserfeldalm. Dopo la sosta alla malga si scende a Sankt Gertraud, dove termina l’escursione. 

Dislivello in salita m 250 e in discesa m 750 - percorso ore 5:00 

Accompagnatori Eveline Gispen e Mariella Butterini 

 

 

Mercoledì 13 ottobre – Escursione E 

Da Varna a Chiusa  

Sul Keschtnweg - Sentiero del Castagno 
(Valle dell’Isarco)  

Da Varna raggiungiamo la chiesetta di S. Cirillo e proseguendo il paese di Pinzagen. Attraversato 

il paese raggiungiamo Tötschling. Da lì ci portiamo al fosso Wöhrgraben e, più avanti al maso 

Wöhrmann e da lì a Tschiffnon e poi a Velturno. Proseguendo oltre Velturno arriviamo al maso 

mailto:gite.sattrento@gmail.com
http://www.sattrento.it/default.htm
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Radoar e al maso Moar zu Viersch e più avanti al maso Huber in Pardell. All’uscita dal paesino, 

andiamo in direzione del convento di Sabiona e scendiamo alla cittadina di Chiusa. 

Dislivello in salita m 400 e in discesa m 780 – percorso ore 5:40 

Accompagnatori: Paolo Weber e Fabrizio Vedovelli 

 

 

Mercoledì 20 ottobre – Escursione E 

Da Barbiano a Auna di Sotto  

Sul Keschtnweg - Sentiero del Castagno 
(Valle dell’Isarco) 

Da Barbiano raggiungiamo la frazione S. Ingenuino quindi il Fosso Dicktelegraben e Rotwand. 

Proseguiamo poi per la chiesetta di Santa Verena e per il maso Penzlhof e Braun Hof, per 

giungere all'albergo Zuner. Quindi passando per maso Frankner Hof al fosso Finsterbach e, per 

le località Schmalaich e Rieser, al maso Rielinger Hof. Passando infine per le rovine di Castel 

Stein e la Valle delle Salamandre si giunge ad Auna di Sotto.  

Dislivello in salita m 399 e in discesa m 330 - percorso ore 6:00. 

Accompagnatori: Mariella Butterini e Adriana Weber 

 

 

Mercoledì 27 ottobre – Escursione E 

Da Auna di Sotto a Bolzano  

Sul Keschtnweg - Sentiero delle Castagne 

(Monti Sarentini – Soprabolzano)  

Dal centro del paese di Auna di Sotto, ritorniamo per breve tratto sulla statale, in direzione 

Bolzano. Raggiunto il Keschtnweg lo seguiamo fino al paese di Signato e attraversando la valle 

Katzenbach scendiamo verso la conca di Bolzano passando dal Maso Ebnicher. Raggiunta la 

panoramica “Passeggiata di S. Osvaldo” arriviamo alla località di S. Antonio e attraversato il 

ponte sul torrente Talvera terminiamo l’escursione nel parcheggio della funivia di S. Genesio 

passando da Castel Roncolo. 

Dislivello in salita m 190, in discesa m 680 - percorso ore 4:00  

Accompagnatori: Mariella Butterini e Piera Giorgini 

 

 

Mercoledì 3 novembre – Escursione T-E 

Da Bresimo a Terzolas  

Tratto del sentiero Jacopeo d’Anaunia da (Baselga di) Bresimo a Terzolas.  

dislivello in salita e in discesa m 200 (km 16) – percorso ore 4-5 

Accompagnatori: Eveline Gispen e Adriana Weber 

 

 

Mercoledì 10 novembre – Escursione E 

Monte Celva  
(Monti di Trento) 

Da Oltrecastello si seguono le indicazioni «Oltrecastello – Celva – Cimirlo» e arrivati alla strada 

del Cimirlo si superano le ultime case di questo villaggio turistico sviluppatasi verso la metà degli 
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anni Cinquanta fino al forte austriaco Sella di Roncogno. Qui si imbocca il sentiero SAT che sale 

all’ex osservatorio, un intrico di gallerie, trincee, postazioni puntate sull’Alta Valsugana e il Lago di 

Caldonazzo. La salita sul Monte Celva, superando corrugamenti geologici, termina su una spianata 

un tempo sede di cupole corazzate con panoramica sulla Valle dell’Adige e sull’Altopiano di Piné. 

Puntando sul ripetitore telefonico si scende sul versante opposto in un bosco di faggi fino a Le 

Fontane, quindi a Oltrecastello. 

Dislivello in salita e in discesa m 490 – percorso ore 3:30 – km 6,2 

Accompagnatori: Paolo Weber e Mariella Butterini 

 

 

Mercoledì 17 novembre – Escursione E 

Da Castellano a Malga Cimana 

Dal paese di Castellano l’itinerario raggiunge i prati attorno ai masi di Marcoiano e Daiano, per 

proseguire nel bosco fino al Lago di Cei. Dopo una breve sosta si attraversa la strada SP20, per 

proseguire prima in leggera salita e poi discesa in direzione dei prati umidi di Pra dell’Albi, dove si 

imbocca la stradina asfaltata per Malga Cimana. Per il ritorno si prendere la via più breve, che da 

Pra dell’Albi – passando per Daiano e Marcoiano – conduce direttamente a Castellano. 

Dislivello in salita e discesa circa m 390 – percorso ore 4:00 – lunghezza 13 km 

Accompagnatori: Fabrizio Vedovelli e Piera Giorgini 

 

 

Mercoledì 24 novembre – Escursione E 

Passo Vezzena – Malga Millegrobbe - Luserna 
(Altopiano di Vezzena) 

Dall’Hotel Vezzena si prende la strada forestale per la Malga Basson di Sopra e Malga Costesin, 

quindi si scende alla Malga Camporosà. Ritornati fino ad un bivio si seguono le piste di fondo per 

Malga Millegrobbe di sotto. Continuando si arriva al paese di Luserna attraverso la piana di 

Millegrobbe e le Hüttn di Luserna. 

Dislivello in salita e in discesa m 170 – percorso ore 3:45 

Accompagnatori: Paolo Frassoni e Edoardo Nicolussi 

 
 
Mercoledì 1 dicembre – Escursione E 

Romeno – Don - S. Romedio – Salter - Romeno  

(Val di Non) 

Da Romeno si scende dolcemente prima su strada asfaltata e poi attraverso un vecchio ponte di 

pietra si raggiunge il paese di Don. Si prosegue su una strada di fondovalle che percorre una specie 

di canyon di selvaggia bellezza, infossato tra rocce verticali e boschi per arrivare fino sotto le 

pareti del Santuario di S. Romedio. Da lì si risale attraverso un ripido bosco al paese di Salter-

Romeno. 

Dislivello in salita e in discesa m 220 - percorso ore 4:00 

Accompagnatori: Ivana Lorenzini e Mariella Butterini 
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LE ESCURSIONI DELLA DOMENICA 
 

Per quanto riguarda la modalità di iscrizione, salvo diversa disposizione indicata nel programma 

pubblicato, le modalità individuate sono le seguenti: 

- il lunedì antecedente l’escursione l’iscrizione è riservata ai soli soci della Sezione, telefonando al 

numero della sede 0461 987025 dalle ore 17:30 alle ore 19:00.  

- i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche i soci di altre sezioni e la richiesta va inviata tramite 

mail all’indirizzo gite.sattrento@gmail.com, entro il giovedì antecedente la domenica. 

 

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. 

 

 

Domenica 17 ottobre 2021 - Escursione E 

TRAVERSATA PANORAMICA da passo VEZZENA al rifugio cima LARICI  

(altopiano di Vezzena) 

Dall'Albergo Vezzena (1428 m) si prende il sentiero che sale all'ex Forte Busa Verle fino alla 

partenza del sentiero 205, che si segue fino ad incrociare la mulattiera militare che conduce alla 

panoramica cima del Pizzo di Levico (o Cima Vezzena) 1908 m. Si scende quindi per  panoramica 

strada militare, per poi salire verso Bocca di Corno e riprendere il sentiero 205, che si percorre fino 

a cima Mandriolo (2049 m),  per poi proseguire verso Porta Manazzo (1840 m). Si raggiunge 

quindi la strada forestale che porta al Rifugio cima Larici (1658 m). 

Dislivello in salita ca. m 800 e in discesa ca. m 500 - percorso ca. ore 5:30 

Accompagnatori: Ugo Scorza ed Edoardo Nicolussi 

 

 

Domenica 31 ottobre – Escursione EE 

Cima Conte Moro m 2407 –  

Traversata da Malga Marande a Caoria (gruppo cime Tovà)  

Da Malga Marande (1610 m) per forestale a Malga Cavallara e quindi alla Forcella Cavallara 

(1985 m). Quindi si raggiunge la Forcella Viosa e i Laghetti di Lastè (2020 m) per salire alla 

forcella Conte Moro (2273 m - ore 3:45). Possibile la salita alla Cima Conte Moro (2407 m). Dopo 

una sosta per il sentiero del Raganel sv 383 si scende con discesa ripida a Caoria (858 m - ore 

3:00). 

Dislivello in salita m. 830 e in discesa m 1415 – percorso ore 6:45 

Accompagnatori: Paolo Frassoni e Gianni Pegoretti 

 

 

Domenica 14 Novembre – Escursione E 

Traversata dalla Panarotta al Rifugio Serot e a Vetriolo 

(gruppo dei Lagorai)  

Dal parcheggio del Rifugio Panarotta (1872 m) si raggiunge Cima Panarotta con un bel 

panorama e si scende alla forcella La Bassa dove si incrocia il sentiero “dei Cavalli” sv 372 che ci 

mailto:gite.sattrento@gmail.com
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porta al Laghetto delle Prese e in discesa al Rifugio Serot (1649 m - ore 3:30). Dopo una sosta si 

scende sul “Sentiero della Pace” che ci porta alle Terme di Vetriolo (ore 2:30). 

Dislivello in salita m 300 e in discesa m 500 – percorso ore 6:00 

Accompagnatori: Paolo Frassoni e Gianni Pegoretti 

 

 

Domenica 28 Novembre –Escursione E 

Alta Via del Tabacco da Campolongo (m 400) a Valstagna (m 260)  
(Valbrenta - Canal di Brenta)  

Il Canale di Brenta, circondato dalle pareti rocciose del Massiccio del Grappa e dell'Altipiano dei 

"Sette Comuni", offre immagini caratteristiche e poetiche con tutta una serie di borgate allungate 

sulle sponde del fiume: "La Brenta". In passato la vita era scandita dal lavoro, dal sole e dal fiume 

fino alla metà del seicento quando arrivò il “tabacco”. Per secoli, dalla coltivazione del tabacco e 

dal suo contrabbando, la gente del Canale ha ricavato quel minimo che le garantisse almeno la 

sussistenza. Il sentiero si sviluppa su saliscendi per una lunghezza di 13 km, la quota massima 

raggiunta è di 607 m. 

Accompagnatori: Daniela Gabardi e Claudio Broch 

 

 

Domenica 19 Dicembre 

Escursione al Santuario della Madonna di Pietralba “LA CAMMINATA D’ORO”   

A Pietralba da Laives o da Aldino. 
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ALPINISMO GIOVANILE 

 

Si prevede la possibilità di promuovere specifiche iniziative del gruppo di Alpinismo giovanile, ad 

anticipazione della programmazione delle attività per l’anno 2022. 

L’iscrizione alle eventuali iniziative che saranno programmate potrà essere fatta esclusivamente 

inviando una e-mail all’indirizzo ag.sattrento@gmail.com 

 

 

 

MANUTENZIONE SENTIERI 

 

Si prevede di completare specifiche attività di manutenzione della segnaletica sui sentieri di 

competenza della Sezione, che saranno programmate in base alle condizioni meteo del periodo 

autunnale. 

 

 

 

ATTIVITA’ CULTURALI 

 

Queste le iniziative proposte nel periodo autunnale:  

 

Venerdì 5 novembre - ore 20:30 

Sala conferenze Casa della SAT (primo piano) 
Via Manci 57 - Trento 

ROSARIO SALA presenterà 

AFRICA OCCIDENTALE - un'avventura in moto da Città del Capo a Trento 

Rosario Sala, un grande appassionato di moto, montagna e viaggi, che da tempo accompagna ad 

iniziative e progetti di volontariato, presenterà un filmato illustrativo del suo viaggio in Africa che 

dà il titolo a questo incontro. Con l'occasione presenterà anche il prossimo progetto che lo vedrà 

impegnato in viaggio e trekking "KAMCHATKA 2022-2023", nonché il suo recente libro 

"L'Africa secondo me". I proventi del libro e di eventuali donazioni saranno devoluti 

all'ospedale di Emergency a Sulaimaniya in Iraq. 

Ingresso libero con green pass. 

 


