
CAI-SAT Mattarello 
ALPINISMO GIOVANILE 2016 

 
            DOMENICA 24 GENNAIO 2016 

 
CIMA VEZZENA o PIZ DI LEVICO 

Ciao a tutti! 
La meta della gita  per DOMENICA 24 GENNAIO, è 
cima Vezzena o Pizzo di Levico.  
 
L’escursione inizia da Passo Vezzena a quota 1.400 mt. 
dove seguiremo la strada che in circa 20 minuti ci porta 
alle rovine di forte Busa Verle (mt 1.500) e poco dopo 
prenderemo il sentiero n° 205 che in 1,30 ore ci porta sul 
Pizzo di Levico a quota 1.910 mt. 
Qui oltre ai resti del forte Spiz Verle possiamo ammirare un 
panorama a 360° sulle cime più belle del Trentino, dal 
Gruppo del Brenta, Adamello, Cima d’Asta e tutta la 
Valsugana con i laghi di Levico e Caldonazzo.  

 
Per il ritorno scenderemo o lungo la dorsale opposta a quella di salita che ci porta a Malga Marcai 
(mt 1.625), o dalla strada militare, valutiamo in base alle condizioni ambientali, per ritornare a 
passo vezzena (ore 2). 

 
(Quasi in cima ….. foto dell’anno scorso) 
 
Ricordati di portare 

- thè caldo  
- guanti, berretto, scalda collo 
- giacca a vento 
- pantaloni e calzini di ricambio 

 
 
NB: DOVRAI INDOSSARE DEGLI SCARPONI, in quanto sulla strada forestale e 
sul sentiero potrà esserci della neve!! Valuteremo in sede d’iscrizione se 
portare le CIASPOLE. 
 
NB: Pranzo al sacco (non ci sono punti d’appoggio) !!!! 
 
MAX 18 AQUILOTTI 
 
Ritrovo: ad ore 9.00 piazza Perini - fermata autobus e quindi ad ore 9.15 partenza con mezzi 
propri degli accompagnatori. 
 
Quote: € 2,00 non soci quota assicurazione 
 
Iscrizioni: GIOVEDI’ 21 gennaio dalle ore 20.30 alle ore 21.30 presso la sede SAT di Mattarello 
in via Catoni 77/a  consegnando il modulo di autorizzazione 
 
 
 



 

 

CAI – SAT MATTARELLO 

ALPINISMO GIOVANILE 2016 – domenica 24 gennaio 2016 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ autorizza il proprio/i figlio/i 
___________________ _________________ a partecipare all'uscita di Alpinismo 
Giovanile prevista domenica 24 gennaio 2016 – CIMA VEZZANA o PIZ DI LEVICO 

Cellulare genitore:_____________________________ 

 

Trento, ________________                             Firma di un genitore 

                                    __________________________ 
       
 

Gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile: 

 Ivan 3479760523  
 
 
(dalla CIRCOLARE 1 / 97 del CAI  - CORSI DI ALPINISMO GIOVANILE) 
“…con l’attività di Alpinismo giovanile, attraverso l’esperienza di gruppo si accrescono nel giovane le capacita’ 
(conoscenze + abilita’) necessarie a percorrere la montagna (1 - il movimento), con la coscienza della propria 
posizione nei confronti dello spazio circostante (2 - l’orientamento), con i comportamenti idonei a prevenire gli 
incidenti (3 - la sicurezza) e con l’atteggiamento aperto e attento di chi e’ consapevole della realta’ naturale ed 
umana nella quale si pone (4 - l’ambiente)…” 


