
                                                  

PROGRAMMA ATTIVITA’ APRILE  2011

CAI-SAT
Sezione di Mattarello
Via Catoni 77a  tel. /fax 0461 942022

DOMENICA 10 APRILE 2011
IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE

Escursione proprio intorno a casa per chi è convinto che: “ancora non so tutto”

I  mesi  invernali,  particolarmente  freddi  e  nevosi  in  montagna,  ci  hanno  costretto  a  modificare  il  
programma per domenica 10 aprile (I canyon della Val  di Non non sono accessibili,  per  frane e ghiaccio)  
proponendo questo itinerario proprio “intorno a casa”!!
Ritrovo in piazza alle ore 8.00, poi ci avviamo prestando attenzione alle automobili verso le Novaline, giunti alla  
rotatoria attraversiamo il “Pont dei Mincoti” e saliamo in direzione della località Laste, proseguiamo poi verso la
località Martinelle ma non andiamo al maso, avanziamo sulla 
strada  che  finalmente  diventa  pianeggiante  e  che  da 
asfaltata diventa poi “bianca”.
Il  sentiero  si  restringe  e  passa  vicino  alla  centralina 
idroelettrica del maso Martinelle che utilizza l'acqua del 
rio Stolzano per produrre energia elettrica. 
Arriviamo di  nuovo all'asfalto  e lì,  girando verso destra, 
continuiamo a salire . 
Dopo  alcuni  metri  il  sentiero  si  inerpica  sulla  sinistra 
(sembra il letto di un ruscello) e ci porta ai ruderi del “mas 
del Cuco” (370 m circa).
Sbuchiamo  sulla  forestale  proprio  davanti  ai  ruderi, 
andiamo  a  destra  e  dopo  una  cinquantina  di  metri,  sulla 
sinistra, troviamo l'indicazione e  l'imbocco del sentiero
che con una serie di tornanti prima molto larghi poi sempre più corti e frequenti - mentre godiamo di meravigliosi  
scorci sulla Val d'Adige -, ci porta sempre più vicino alla nostra prima meta: il Forte Fornas. (756 m)
Prima di arrivarci, nel tratto di sentiero così stretto da costringerci in fila indiana, possiamo vedere i camosci che 
svernano nel canalone sottostante, ma solo se marciamo in silenzio per non spaventarli.
Dal Forte, proseguendo in salita sulla strada forestale, ci avviamo alla meta finale: la Malghetta (el malghet) 
(962m). La vicinanza dell'arrivo ci è indicata dalla presenza di un erto tratto lastricato –salesà-. Il prato della 
Malghetta ci ospiterà per la pausa pranzo.
Rientro:  Ci  rimettiamo in  marcia  verso le  14.00 e torniamo sui  nostri  passi  fino al  forte  Fornas  ma,anziché 
scendere dal sentiero di salita (a sinistra), proseguiamo curvando a destra e seguendo la comoda forestale fino ad 
arrivare al vecchio mulino.
Qui possiamo vedere i resti della ruota e dei condotti per l'acqua che la alimentavano e la facevano girare. “El 
vecio molin” ospita ora una colonia di gatti.  Superato il mulino, saliamo e imbocchiamo lo stretto sentierino che 
costeggia la strada della Fricca e incrociamo la strada asfaltata che ci porta in Valsorda.
Costeggiando la  gola scavata dal  rio  Stolzano  giungiamo al  Dos del  Pin   con una serie di  bellissimi  scorci  di  
selvaticità. Dal Dos del Pin seguiamo la strada che porta verso le Novaline per alcune centinaia di metri per poi 
svoltare sulla strada bianca - a sinistra - e arrivare alla fontana da cui parte la “strada del forti” alle ultime case 
del paese .
Ritrovo: ad ore 7.45 presso piazza Perini – fermata capolinea dell’autobus e quindi ad ore 8.00 
partenza a piedi
QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Quote:  euro  2  per gli  adulti/non soci – quota assicurativa ; euro  2 per minori/non soci – quota 
assicurativa



SE NON LO HAI ANCORA FATTO RICORDATI DI RINNOVARE L'ADESIONE ALLA SAT

EXCELSIOR !

DOMENICA 17 APRILE 2011
CIMA CRESTA BIANCA -  (m. 2932) – DOLOMITI D'AMPEZZO 

Come ultima uscita sci alpinistica di questa stagione ,  proponiamo questo itinerario nelle dolomiti ampezzane in 
uno scenario davvero spettacolare .
PUNTO DI PARTENZA  :   Parcheggio CimaBanche (m. 1522)
                                                tra Dobbiaco e Cortina 
DISLIVELLO: m.  1400
TEMPO DI SALITA: 3.30  
TEMPO DI DISCESA: 1.30 ore
DIFFICOLTA’:         MSA
ATTREZZATURA :   Obbligatorio ARVA e  PALA 
QUOTA D’ISCRIZIONE:   2 Euro (assicurazione ) per i  NON 
SOCI 
Maggiori dettagli sull'itinerario al momento dell'iscrizione.
Il ritrovo è fissato per le ore 4.30 presso la piazza Perini; la gita 
si effettuerà con mezzi propri .
Per motivi organizzativi le adesioni devono pervenire entro giovedì 
14 Aprile  in sede sociale  dalle ore 20.45 alle 21.30. Massimo 20 
partecipanti. 

Iscrizioni :
MARTEDI' 5 APRILE  dalle ore 20.30 alle ore 21.30 presso la Sat-Mattarello posta in via Catoni 77/a 
(a fianco dell'entrata del bar al centro).  MASSIMO 50 partecipanti.
NOTA BENE: Il direttivo Sat-sezione di Mattarello fa presente, che a partire dal presente anno,
nelle iscrizioni alle varie gite, sarà data precedenza alle famiglie che abbiano almeno un 
componente partecipante iscritto al sodalizio.

SERATE CULTURALI

VENERDI 1 APRILE – (in collaborazione con F.P.S e ACLI )
SERATA DIBATTITO DAL TITOLO “NUCLEARE: il suo e nostro futuro”

presso la sala polivalente San Vigilio ad ore 20.30

VENERDI 8 APRILE – (in collaborazione con F.P.S e ACLI )
SERATA DIBATTITO DAL TITOLO “ENERGIE RINNOVABILI: una scelta per il 

futuro”  , presso la sala polivalente San Vigilio ad ore 20.30

GIOVEDI 14 APRILE –
 SERATA CON L'ALPINISTA MASSIMO FALETTI presso la sala polivalente San 

Vigilio ad ore 21.00

VENERDI 22 APRILE – (in collaborazione con la Biblioteca )
 SERATA CON IL GIORNALISTA  LUIGI SARDI presso la Biblioteca Comunale 

ad ore 20.30 ….presentazione del libro “I 2 CERMIS”
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