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

DOMENICA 14 APRILE 2013
CIMA KLEINER KASERER (m 3093)
Bella escursione scialpinistica nella val Wildlahnertal

ITINERARIO:
DalPasso del Brennero uscita autostradale si prende la
statale della Wipptal sino a St. Jodok. Qui si gira a destra per
la Schmirntal procedendo sino a Toldern e poi in direzione sud
ovest per Wildlahner, ove si parcheggia.

Alla sella sotto la cima del Kleiner Kaserer

Dal parcheggio si imbocca la forestale che porta il segnavia 72
e poi il 525 che risale la Wildlahnertal sulla sinistra
orografica. Dopo meno di un’ora la vegetazione scompare e si
arriva in un grande pianoro . Lasciato sulla sinistra un piccolo
baito in legno, si prosegue sempre diritti fino al pianoro
superiore e da qui a sx si risale il ripido costolone che con
pendenze varie conduce alla cresta finale . Per salire gli ultimi
50 mt di cresta che conduce alla cima servono picozza e
ramponi.

PUNTO DI PARTENZA: località ponticello (m. 1530)
DISLIVELLO:
m. 1450 circa sino alla sella
TEMPO DI SALITA:
4 ore
TEMPO DI DISCESA:
1.30 ore
.
DIFFICOLTA’:
BSA
ATTREZZATURA :
Obbligatorio ARVA e PALA +picozza e ramponi per salire in cima.
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 5.00 presso la piazza Perini; la gita si effettuerà con mezzi propri .
Per motivi organizzativi le adesioni devono pervenire entro giovedì 11 Aprile in sede sociale dalle ore
20.45 alle 21.30. Massimo 15 partecipanti.
Si darà precedenza ai soci della sezione .La direzione si riserva la facoltà di modificare orari e/o
annullare l'uscita qualora le condizione meteo e nevose non fossero idonee .
E' RICHIESTA BUONA PREPARAZIONE FISICA e BUONA PADRONANZA degli attrezzi

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

GIOVEDI' 25 APRILE 2013
IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
ESCURSIONE AL SITO ARCHEOLOGICO MONTE SAN MARTINO NEL LOMASO
Carissimi aquilotti, carissime famiglie
GIOVEDI' 25 APRILE è giorno di vacanza e così proponiamo una semplice escursione ad un
recente sito archeologico sul Monte San Martino nel Lomaso.
Segue ->

Raggiunto il paese di Lundo (m. 754)
s’imbocca la strada
sterrata che
attraverso i prati porta sulla strada
forestale proveniente da Vigo e da
S.Silvestro; ora comincia la salita e dopo
poche decine di metri si arriva ad un
piccolo ripiano chiamato “Pian dei Fò”
(m.750). Da questo punto la strada
forestale prosegue con salite più o meno
accentuate fino a località “Cross” da dove
si può godere di un panorama fantastico su
tutta la valle sottostante:
sullo sfondo Cima Sèra, il monte S.Martino di Bleggio, il Carè Alto, la Presanella e le Cime di
Brenta. Da qui inizia una ripida salita, su strada lastricata che ci porta in breve tempo al “Prà dei
Bastianei” ed un segnale all’inizio del prato indica il sentiero che staccandosi a destra della
strada forestale porta a S.Martino. Dopo circa quindici minuti si arriva a due grossi massi
granitici che evidenziano l’ingresso alla zona archeologica. (m. 983).
Dopo la visita al sito archeologico proseguiremo per malga di Vigo(mt 1087), dove sarà possibile
pranzare al “sacco” e dove i nostri aquilotti potranno correre nell'ampia radura.
Dopo esserci ristorati faremo ritorno a valle passando per la chiesetta di S.Silvestro, Castel
Spine e la pieve di San Lorenzo (nel cimitero adiacente c'è la tomba monumentale dedicata a don
Lorenzo Guetti, nato a Vigo Lomaso e fondatore del cooperativismo trentino ed inolstro vi è il
battistero staccato dalla chiesa-unico esemplare in Trentino-),arrivando infine a Vigo Lomaso
(m. 492) dove ci attenderà il pullman per il ritorno a Mattarello.
Dislivello salita: m 553. Tempo di percorrenza salita: 2,30 h ca.
Dislivello discesa: m 590. Tempo di percorrenza discesa: 1.30 h ca.

PRANZO AL SACCO

Ritrovo: ad ore 7.45 presso piazza Perini – fermata capolinea dell’autobus e quindi ad ore 8.00
partenza con pullman.
Sottolineiamo, come sempre, l’importanza di utilizzare il pullman quale scelta eco-ambientale e quindi in
linea con il pensiero Sat ma anche quale occasione per creare gruppo!!
QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Quote:
Euro 12 per i soci adulti, euro 10 per i minori/soci;
euro 18 per gli adulti/non soci ; euro 14 per minori/non soci

QUOTA PER FAMIGLIE(minimo 3 componenti – componenti iscritti al sodalizio): euro

Iscrizioni :

LUNEDI' 22 APRILE

10 a partecipante

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) versando la
quota d'iscrizione.

MASSIMO 50 PERSONE, avranno precedenza le famiglie CON RAGAZZI i cui componenti
partecipanti sono soci.
Excelsior !!

