
                                                  

DOMENICA 20 MAGGIO 2012
IN MONTAGNA CON  LE FAMIGLIE

SENTIERO DI SAN VILI (DEGGIA - RANZO - SANTA MASSENZA)

“perché i sentieri degli uomini si sono sempre sovrapposti; perché camminare significa entrar dentro  
la dimensione storica del tempo, oltre che nello spazio della strada che si  percorre “

Domenica 20 maggio, percorreremo insieme un sentiero “storico”… il sentiero che San Vigilio “montanaro” 
ha percorso nel lontano 400 dopo Cristo per annunciare il Vangelo sui monti.
Naturalmente  lo  stesso  Vigilio,  uomo del  dialogo  e  della  contemplazione  della  natura,  ripercorreva  un 
cammino ancor più antico di  epoca romana e preistorica. 
Il sentiero di san Vili, “riscoperto”  nel 1988 dalla Sat, va da Trento a Madonna di Campiglio per un totale  
di quasi cento chilometri. Noi ne percorreremo solo una parte esattamente da Deggia a Santa Massenza.

Raggiunto il paese di Deggia, è quasi d’obbligo la visita alla 
chiesa-santuario,  costruita  dagli  abitanti  del  Banale  in 
occasione dell’epidemia del 1855 – fu quindi benedetta nel 
1862 ed ampliata nelle forme attuali tra il 1894 e il 1898 
grazie  anche  al  contributo  finanziario  degli  emigranti  in 
Argentina.  Il  Santuario  è  un  vero  e  proprio  luogo  dello 
spirito, perso nel verde e nel silenzio al cospetto di una 
corona di monti. (la chiesa-santuario di Deggia)
Quindi per strada forestale, tra boschi cedui di faggio, carpino, tiglio e nuclei sparsi di abete rosso e  
bianco ci incammineremo verso Ranzo.

Aggirando  dolcemente  la  montagna  ci  troveremo  a 
dominare il corso superiore della gola del Limarò, dove il 
fiume Sarca nei millenni ha scavato un autentico canyon. 
Il  panorama è senz’altro molto bello tuttavia, in questo 
tratto, il sentiero è molto esposto (per circa 30 minuti) 
ogni  MINORE  DOVRA’  ESSER  SEGUITO  DA  UN 
ADULTO!! 
Giunti  all’altopiano  delle  Masere(m  680),  un  immenso 
prato attende i nostri aquilotti … via libera al gioco!

(il tratto esposto)

Proseguiremo quindi in circa 20 minuti per il paese di Ranzo ove incon-
treremo la caratteristica chiesetta dedicata a San Vigilio; (è curiosa 
ed interessante perchè presenta un pulpito esterno da cui, tra storia e 
leggenda, tra il IV e V secolo, San Vigilio avrebbe predicato il Cristia-
nesimo ai pagani, adoratori del dio Saturno).Infine scenderemo verso il 
paese di Santa Massenza, dove potremo conoscere da vicino una distil-
leria. Alle  17.00 da Santa Massenza, con pullman, faremo ritorno a 
Mattarello.

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



GITA PROPOSTA da Michele Cagol
Tempi di percorrenza: circa 3 –4 ore
Ritrovo: ad ore 7.45 presso piazza Perini – fermata capolinea dell’autobus e quindi ad ore 8.00 
CON PULLMAN

QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Quote:  
Soci: minori euro 12 ;  adulti euro 14

Quote Famiglie-SOCI (almeno 3 componenti) : 12 euro a componente adulto e/o minore ; tutti 
i componenti della famiglia , per poter usufruire di tale quota di partecipazione, devono essere 
iscritte al sodalizio

Non Soci : adulti euro 18; minori/non soci euro 16
Iscrizioni :
MERCOLEDI’ 16 MAGGIO  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).
L’ESCURSIONE, TENENDO IN CONSIDERAZIONE ALCUNI TRATTI MOLTI ESPOSTI DEL 
SENTIERO, E'  SCONSIGLIATA AI MINORI  D’ETA’ INFERIORE AI SETTE ANNI.
MASSIMO 36 partecipanti.

CIRCUITO SAT DI CORSA IN MONTAGNA  

Domenica 27 Maggio prende il via a Povo il “Circuito SAT di Corsa in Montagna “ giunto alla sua 14 
edizione , che ci vede protagonisti con il Trofeo Paludei di ottobre . Informazioni dettagliate sul sito 
SAT (www.sat.tn.it)  e  nell’opuscolo che verrà inviato quanto prima  tramite posta ordinaria.

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

Per ricordare nel migliore dei modi i suoi 140 anni di vita , la SAT ha pubblicato i seguenti volumi :

Naturalmente Trentino ….......i paesaggi , la natura , i luoghi 

Il volume è fortemente innovativo e colma un vuoto nella  produzione editoriale.  L’intero territorio provinciale è  
infatti  descritto sotto vari punti  di  vista:  geografia,  geologia,  vegetazione, flora e fauna.  I testi  generali  sono 
arricchiti  dalla  descrizione  di  44  luoghi  particolarmente  significativi,  da  80  mappe,  12  disegni,  29  box  di 
approfondimento e da 622 immagini corredate da ampie didascalie. Il lettore, già dalle prime pagine, viene trascinato 
in un affascinante viaggio alla scoperta di un Trentino, forse insolito per i turisti dei grandi parchi di divertimento 
estivi ed invernali,  ma autentico per la gente locale che vuole tramandare ai posteri le bellezze paesaggistiche, 
naturalistiche e culturali.  Prezzo 45 euro ; per i soci  tramite la sezione di appartenenza  28  

"...per sentieri e luoghi SUI MONTI DEL TRENTINO “

per iniziativa della Commissione Sentieri, la prima di sei pubblicazioni che andrà a comporre uno studio sistematico e  
capillare degli oltre mille sentieri che percorrono i Monti del Trentino.
Si tratta di un’opera che trae spunto dallo Statuto della SAT e che dimostra in modo concreto e tangibile come sia 
possibile tradurre l’impegno per "la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente quelle trentine".
Fin  dalle  prime  pagine  di  "Prealpi  Trentine  Orientali",  risulta  evidente  che  i  sentieri  diventano  strumento  per  
delineare un ambiente da visitare e conoscere, con occhi attenti e curiosi. Oltre alla descrizione del patrimonio  
fisico,  storico  e  culturale  dei  sentieri,  si  trovano  informazioni  sui  rifugi,  i  bivacchi,  le  malghe,  su  luoghi  ed 
emergenze,  il  tutto  arricchito  da  elementi  di  storia,  natura,  toponomastica,  curiosità,  cui  si  associa  una  ricca 
fotografia, una selezione di escursioni consigliate e una parte cartografica . Prezzo per i soci 14 Euro tramite la 
sezione di appartenenza .
I soci interessati possono acquistare  le pubblicazioni presso la nostra sede sezionale. 
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