CAI-SAT Mattarello
ATTIVITA’ ALPINISMO GIOVANILE 2014
Ciao ragazzi !!!
Ed eccoci con il nostro consueto appuntamento mensile!
DOMENICA 16 APRILE 2014
ALLA SCOPERTA DEL MONTE CELVA E l’ARRAMPICATA IN FALESIA
La nostra gita comincerà dal parcheggio a Passo Cimirlo (730 m), da dove seguiremo il segnavia SAT
419 per il Monte Celva (998), apparentemente anonimo ma invece ricco di sorprese per chi, come noi, ha
voglia di scoprirle.
Dopo un primo tratto di strada asfaltata, il sentiero prosegue nel bosco, dove si incominciano a trovare le
prime fortificazioni della Grande Guerra.
Il Monte Celva, infatti, era una “prima trincea” della cosiddetta Fortezza di Trento, un complesso ed
ininterrotto sistema di difesa della città e delle importanti vie che vi convergono, progettato dall’esercito
austriaco e realizzato tra la fine del 1800 ed il 1915. Forti, casematte, trincee, depositi, postazioni di
artiglieria in caverne e centinaia di altre opere e collegamenti rendevano la città inespugnabile.
Sul Monte Celva, che era in una posizione centrale e, per questo, dotato delle strutture più all’avanguardia,
molte di queste grandiose opere, che, lo ricordiamo, per fortuna non furono mai utilizzate e da cui non fu
sparato mai un colpo, sono ancora ben visibili e sono state recentemente restaurate.
Lungo il nostro sentiero scopriremo, quindi, un ex-osservatorio, una scalinata tutta sottoterra nota come
Il Sentiero dei 100 scalini, casematte in calcestruzzo collegate tra loro da gallerie sotterranee,
osservatori di tiro per l’artiglieria, magazzini per le munizioni. Proprio sulla cima, che raggiungeremo
aiutati nel tratto più ripido da un utile cordino d'acciaio, vedremo dove fu montata una delle poche cupole
corrazzate girevoli realizzate.
RICORDATEVI DI PORTARE IL FRONTALINO e/o UNA PILA.
Sul prato che occupa la sommità del monte, potremo osservare un bel panorama a 360º, con vedute
su Trento, la catena del Brenta, su Pergine, sui monti del Lagorai, sul lago di Caldonazzo e pranzare
insieme.
DOPO il pranzo al sacco dove … come ha suggerito una vostra amica…”i panini diventano squisiti” avrete la
possibilità di arrampicare su facili falesie poste proprio sotto la cima.
Saremo infatti accompagnati dalla guida alpina Massimo Faletti oltre che dagli accompagnatori.
Ti raccomandiamo di indossare un abbigliamento comodo e soprattutto gli scarponcini.
Vestiti a strati (come si dice “a cipolla”)! PORTANDO un pile ed una ventina.
Pranzo al sacco – RICORDATI L’ACQUA !!
Ritrovo – domenica 13 aprile ad ore 8.30 in piazza Perini (capolinea autobus)
Il rientro a Mattarello è previsto verso le ore 17.30 circa.
Costo euro 5 – per la guida alpina.
ISCRIZIONI – mercoledì 9 aprile 2014 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 presso la SEDE SAT posta in
via Catoni, 77/a - consegnando il modulo sottostante e versando la quota di euro 5 .
Gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile:

Andrea 3465406588 – Ivan 3479760523 - Roberta 3462329319

CAI – SAT MATTARELLO
ALPINISMO GIOVANILE 2014 – domenica 13 aprile
2014

Il/la
sottoscritto/a
_______________________________
genitore
di___________________________ autorizza il proprio/i figlio/i ___________________
_________________ a partecipare all'uscita di Alpinismo Giovanile prevista domenica 13 aprile
2014 – Alla scoperta del Monte Celva e l’arrampicata in falesia –
Cellulare genitore:_____________________________
Trento, ________________

Firma di un genitore
__________________________

(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)…”
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