
                       

                 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2012-2013
Carissimo socio, siamo lieti di presentarti di seguito i componenti del nuovo direttivo  per il 

biennio 2012-2013

Consiglio Direttivo Collegio dei Revisori
Tamanini Luca Presidente Martinelli Fabio Revisore dei Conti
Ferrari Enrico Vicepresidente Tamanini Alberto Revisore dei Conti
Gozzer Eliana Segretaria Tomasi Claudio Revisore dei Conti
Tamanini Giorgio Cassiere
Agostini Giancarlo Consigliere
Corradini Mario Consigliere
Faes Roberta Consigliere
Fedel Stefano Consigliere
Franceschini Giulia Consigliere
Orlandi Maurizio Consigliere
Slongo Antonio Consigliere
Tessadri Franco Consigliere
Tomasi Emiliano Consigliere

IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE

DOMENICA 1 APRILE 2012
ARRAMPICARE NELLA VAL LOMASONE,PICCOLO PARADISO ALPINO

Gli aquilotti arrampicano!!

Dopo le bellissime slittate ed ora con l'arrivo della 
primavera, proponiamo un'intera giornata dedicata 
all'arrampicata  in  Val  Lomasone  (Giudicarie 
Esteriori- Trentino Occidentale vicino alle Terme 
di Comano).

Questa  piccola  valle  incastonata  tra  il  Monte 
Misone  e  il  massiccio  del  Monte  Casale  e  del 
Brento, offre la possibilità anche ai nostri piccoli 
aquilotti  di  avventurarsi  e  di  divertirsi 
arrampicando.

Presso  la  “roccia  dei  folletti”(4°settore)  sono  infatti 
presenti facili vie di 2° e 3° grado.
Una  guida  alpina  e  alcuni  istruttori  di  arrampicata 
aiuteranno  e  guideranno  gli  aquilotti  nei  passaggi  più 
difficili.
E  gli  aquilotti  che  non  hanno  mai  arrampicato?? 
Domenica 1° aprile è l'occasione per provare!!

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



Gli adulti nel frattempo potranno preparare una buona e gustosa bracciolata presso l'area pic-nic 
oppure potranno raggiungere il rifugio San Pietro attraverso facile sentiero Sat (segn. 410) – circa 
ore 1,45 di cammino.
E dopo l'arrampicata? Presso l'area pic-nic verranno organizzati vari giochi di movimento!!

PROGRAMMA :
Ritrovo: ad ore 8.15 presso piazza Perini – fermata capolinea dell’autobus e quindi ad ore 8.30 
partenza con  mezzi propri.
Come arrivare in Val Lomasone:
Giungere fino a Sarche proseguire per Ponte Arche. A Ponte Arche svoltare a sinistra per Fiavè-
Passo Ballino. Giunti a Vigo Lomaso svoltare a sinistra direzione Lundo e proseguire per 500 mt. 
Passato il paese di Vigo al bivio per la val Lomasone mantenersi a destra per circa 3 km fino a 
giungere alla pescicoltura, proseguire sulla strada per altri 2 km fino ad intravedere il cartello in 
legno che indica l'arrivo al parco dell'arrampicata.

Pranzo:
− al sacco
− bracciolata per i più volenterosi
− …. “A chi l'applauso per la torta più buona?”....

REFERENTE GITA: Alessandro Tamanini

QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Quote:
Euro 5 per i  NON SOCI 

Iscrizioni :
VENERDI' 30 marzo  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) .

MAX 25 RAGAZZINI; VERRA' DATA PRECEDENZA AI SOCI.

IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE

SABATO 9, DOMENICA 10 E LUNEDI’ 11 GIUGNO 2012
GITA ESCURSIONISTICA IN VAL MASINO E VAL CODERA (LOMBARDIA) 

Riservata ai giovani aquilotti…… e non solo !!!

La nostra sezione intende proporre un’uscita di tre giorni,  per festeggiare in compagnia il 
termine dell’anno scolastico. Si andrà ai piedi delle affascinanti Alpi Retiche per visitare due 
siti di particolare interesse e bellezza. Per questo sono previsti due pernottamenti in rifugi 
della zona, un’occasione che i più giovani non devono lasciarsi scappare!  

Programma: Partenza da Mattarello alle ore 6.30 di sabato con destinazione il paesino di 
Filolera ed il  “Sasso Remenno”,  il  più grande monolite  d’Europa,  diventato  una delle  più 
rinomate palestre di arrampicata sportiva della val Masino e non solo.. 



A  pochi  metri  dal  posteggio  parte  il 
“Sentiero  dei  Ciclopi”,  la  nostra  prima 
vera meta.       Un percorso-avventura che 
porterà  gli  escursionisti  in  un  grandioso 
labirinto di pietre, cavità naturali e monoliti 
di  roccia  lungo  un  terreno  d’azione 
inesauribile,  destinato  soprattutto  ai  i 
giovani ragazzi. Un vero e proprio dedalo 
misterioso di sassi erratici dove, muniti di 
casco  e  calzature  adeguate,  potremo 
divertirci per l’intero pomeriggio

A seguire…. cena, pernottamento e colazione presso il Centro Polifunzionale della Montagna 
di  Filolera  situato  ai  fianchi  del  torrente,  un  bellissimo  rifugio  dotato  anche  di  palestra 
d’arrampicata.
Domenica ore 7.00, sveglia,  colazione e partenza per il  lago di  Mezzola e la frazione di 
Mezzolpiano all’inizio della val Chiavenna. Qui ai piedi di una profondissima forra scavata 
nella roccia parte il sentiero della val Codera” che ci porterà al rifugio Brasca, seconda nostra 
tappa. 

La val Codera è probabilmente l’ultima delle valli Alpine non raggiungibile con le macchine. 
Avedeè, Codera, Saline, Stoppadura e Bresciadega sono le sue frazioni di maggior interesse, 
costruite con i caratteristici blocchi di granito. Da Mezzolpiano (316 m)  a Codera (825 m) ci si 
impiega  circa  2  ore  e  30  minuti  seguendo  un’ampia  e  panoramica  mulattiera  gradinata 
costruita anticamente dai cavatori  di pietre. Il piccolo borgo è abitato tutto l’anno e ospita un 
Osteria, una Locanda e un interessante Museo Etnografico.  Usciti da Codera il paesaggio 
cambia facendosi più ampio e pianeggiante, affiancando più volte il percorso dell’omonimo 



torrente. Passato il bel piano di Bresciadega in poco tempo si arriva alla nostra meta, il rifugio 
Brasca, situato a 1304 metri di quota tra magnifici esemplari di abete rosso. Sopra il rifugio 
spiccano imponenti le cime della Sfinge e del Ligoncio.  Anche qui cena, pernottamento e 
prima colazione. 

Lunedì 11 alle ore 8.00 si parte nuovamente verso Codera per poi deviare verso la bella 
frazione di San Giorgio (748 m) situata sul versante opposto della valle su un’ ampia sella 
erbosa dalla quale raggiungeremo il fondovalle per il rientro verso casa.
Tempi di percorrenza in salita: da Novate Mezzola a Codera circa 2 ore 30 minuti. Da Codera 
al Rifugio Brasca 2 – 3 ore. Dislivello totale circa 1000 metri.
Tempi rientro: dal rifugio Brasca al fondovalle via San Giorgio circa 5 – 6 ore.

Organizzazione  generale: vista  la  lontananza  dei  luoghi  da  visitare,  raggiungibili  dopo 
essere transitati dal passo del Tonale e dalla Aprica, è nostra intenzione effettuare la gita con 
un pullman di 35 posti, un modo per viaggiare tranquilli, sicuri, rilassati ed in compagnia. 
Si è previsto anche di effettuare la mezza pensione (cena, pernottamento e colazione) ai due 
rifugi  e  quindi  bisogna  pensare  che  sono  esclusi  i  pranzi  dei  tre  giorni  e  le  bevande. 
Comunque in  luogo si  trovano  sia  negozi,  per  eventuali  panini,  che ristoranti  con  prezzi 
abbordabili.

Partenza: ad ore 6.30 di sabato  dalla piazza Perini – fermata capolinea dell’autobus.

Come arrivare in Val Masino: Da Mattarello si va verso la val di Sole, il passo del Tonale, 
Ponte di Legno ed Edolo. Quì si svolta a dx verso il passo dell’Aprica per poi scendere a 
Sondrio e Ardenno.  Si svolta ancora a destra ed in 20 minuti si raggiunge Filolera (190 km).
Il  giorno  dopo  da  Filolera  si  torna  ad  Ardenno,  si  va  a  Morbegno  e  si  prosegue  verso 
Pontacco e Novate di Mezzola (50 km).

QUOTE E MODALITA’  D’ ISCRIZIONE:
Quote: 

soci Euro 110; 
gruppi familiari di almeno 3 persone Euro 105 per componente; 
gruppi familiari di almeno 4 persone Euro 100 a componente; 
gruppi familiari con più di 5 componenti euro 500.

Non soci: euro 150

Iscrizioni  :  DEVONO  PERVENIRE  TASSATIVAMENTE  ENTRO  MERCOLEDI’  11  APRILE 
PREVIO VERSAMENTO DI EURO 50 A PERSONA.  Le iscrizioni si possono effettuare presso la 
sede sociale MERCOLEDI' 11 APRILE  dalle ore 20.30 alle ore 21.30 
La Sat-Mattarello è posta in via Catoni 77/a (a fianco dell'entrata del bar al Centro) .

RICORDATE!!!!!     MAX  35 PERSONE;  verrà  data precedenza alle  famiglie  con figli i  cui 
componenti sono iscritti al sodalizio, quindi alle famiglie iscritte solo in parte, quindi ai non 
soci.
REFERENTE GITA: il socio Alessandro Tamanini.



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

DOPO IL 31 MARZO LA COPERTURA ASSICURATIVA DECORRE 7 GIORNI DOPO IL 
PAGAMENTO DEL RINNOVO !!! 

EXCELSIOR !!

DOMENICA 15 APRILE 2012
PUNTA SALDURA    -  (m. 3433)   

La continua carenza di neve ci obbliga nuovamente a modificare il programma delle gite sci 
alpinistiche.
Come ultima uscita sci alpinistica di questa stagione ,  proponiamo questo itinerario dal meno 
frequentato versante della Val Mazia.
PUNTO DI PARTENZA  :   Locanda Glies (m. 1807 m) in 
Val Mazia                                           
DISLIVELLO: m.  1600 fino alla cima . 1400 
fino ad inizio cresta 
TEMPO DI SALITA: 4.30
TEMPO DI DISCESA: 2 ore
DIFFICOLTA’:         BSA
ATTREZZATURA :   Obbligatorio ARVA , PALA ,
                              RAMPANT , PICOZZA ,
                              RAMPONI

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 .
Iscrizioni : giovedì 12 aprile dalle ore 20.45 alle 21.30. Massimo 15 partecipanti. GITA 
RISERVATA SOLO AI SOCI SAT.
Il ripido bosco centrale e la impegnativa cresta finale (senza sci) richiedono buona tecnica 
sciistica e dimestichezza nel uso  della attrezzatura alpinistica .   L'organizzazione si 
riserva la facoltà di non accettare iscrizioni di persone non ritenute sufficientemente 
preparate al fine di non compromettere lo svolgimento generale.
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