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

DOMENICA 26 MAGGIO 2013
IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
CIMA VEZZENA E FORTE BELVEDERE
La meta della terza gita primaverile è la cima Vezzena o Pizzo di Levico e nel pomeriggio visita
al forte Belvedere di Lavarone.

L’escursione inizia da Passo Vezzena a quota 1.400
mt. dove seguiremo la strada asfaltata che in circa 20
minuti ci porta alle rovine di forte Busa Verle (mt
1.500) e poco dopo prenderemo il sentiero n° 205 che
in 1,30 ore ci porta sul Pizzo di Levico a quota 1.910
mt.

Qui oltre ai resti del forte Spiz Verle possiamo
ammirare un panorama a 360° sulle cime più belle del
Trentino dal Gruppo del Brenta, Adamello,Cima d’Asta e
tutta la Valsugana con i laghi di Levico e Caldonazzo.
Per il ritorno scenderemo lungo la dorsale opposta a
quella di salita che attraverso i prati ci porta a Malga
Marcai (mt 1.625).Dalla malga proseguiremo per la
strada asfaltata che ci riporta a Passo Vezzena (ore 2)
da dove in macchina andremo a Lavarone dove ci
attende la guida per una visita al Forte Belvedere
Ritrovo:
ad ore 8.00 piazza Perini – fermata autobus e quindi ad ore 8.15 partenza con
mezzi propri
Pranzo:
al sacco (non ci sono punti d’appoggio)
Quote:
Iscrizioni:

€ 2 non soci quota assicurazione
Visita al forte con guida € 6,00 a persona (gratis bambini sotto i 7 anni)
Giovedì 23-5 dalle ore 20,30 alle ore 21,30 presso la sede SAT di Mattarello
in via Catoni 77/a
CIRCUITO SAT DI CORSA IN MONTAGNA

Domenica 26 Maggio prende il via a Povo il “Circuito SAT di Corsa in Montagna “ giunto alla sua 15
edizione , che ci vede protagonisti con il Trofeo Paludei di ottobre . Informazioni dettagliate sul
sito SAT (www.sat.tn.it) e nell’opuscolo allegato .
Segue

SABATO 27 – DOMENICA 28 LUGLIO
IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE

due giorni in alta quota nella bellissima val Mazia
rifugio Oberettes e laghetti di Saldura
Per il mese di luglio, confidando in un clima stabile ed estivo, proponiamo un'uscita di due giorni, in
alta quota con pernottamento al rifugio Oberettes, nella splendida val di Mazia.

In linea di massima ecco cosa prevede il programma
1° giorno:
Partenza ad ore 7.00 circa con mezzi propri da Mattarello. Raggiunto Merano proseguiremo verso
Malles e quindi per la val Mazia. Sempre in auto proseguiremo fino ai masi “Glieshofe” alla dove
inizierà la nostra avventura.
Partendo dai masi seguiremo il sentiero n.1,
inizialmente in bel bosco di larici e pini cimbri
quindi per strada forestrale fino alla stazione
monte della teleferica. Da qui per sentiero in
forte
salita
raggiungeremo
il
rifugio
Oberettes posto a 2670mt di altitudine.

a

Dislivello in salita circa mt 900 – tempo di
percorrenza circa ore 3 – 3,30.
2° giorno
Dopo colazione, verso le ore 8.00, raggiungeremo il gruppo di laghetti più alto dell'Alto Adige: i
laghetti di Saldura. Sono sette laghi di alta montagna di rara bellezza nelle cui acque cristalline si
specchiano i ghiacciai imbiancati di Saldur e Lazaun, il cielo azzurro e le pareti rocciose rossastre
delle Ötztaler. Il percorso ben
visibile (n°1-4) inizia appena dietro il
rifugio e porta a zig zag attraverso
un
pendio di ghiaione fino alla forcella
posta a circa 3000mt.
Dalla forcella seguiremo il sentiero
n°4, il quale su lato destro ci porterà
alla piattaforma dei laghetti. Dopo un
breve tragitto incontreremo il primo
lago. Dopo l’ultimo lago il sentiero
devia salendo a sinistra (attenzionenon scendere verso destra) e infine
percorrendo un sentiero in mezzo
all'erba alpina si scenderà a valle fino
giugere il parcheggio dei masi
„Glieshöfe“.
Tempo di percorrenza cira 6/6,30 ore - dislivello circa 300 in salita e 1200 in discesa
NOTE IMPORTANTI:

a

1) La gita è impegnativa per questo i ragazzini che affronteranno il giro dei laghetti
dovranno aver compiuto i nove anni!!!
I ragazzini più giovani ritorneranno a valle per il sentiero di salita affrontato il
giorno prima (tempo di percorrenza circa ore 2,30)
2) Questa gita è riservata ai soli soci della SAT di Mattarello
3) Non si accettano iscrizioni cumulative percui la persona che si presenterà
all'iscrizione potrà iscrivere solamente la propria famiglia
Iscrizioni :
Per motivi tecnico-organizzativi, dobbiamo prenotare il rifugio con largo anticipo per
questo motivo le iscrizioni sono previste GIOVEDI' 30 MAGGIO 2013, dalle ore 20.30
alle ore 21.30, presso la sede Sat versando 10 euro a partecipante.
IN PARTICOLARE:
Verrà data precedenza alle famiglie con figli minorenni i cui componenti siano TUTTI
iscritti al sodalizio

MASSIMO 45 PARTECIPANTI di cui 5 riservati agli accompagnatori e 20 ai
ragazzini
Quote:
Mezza pensione per soci CAI maggiori di 16 anni : 37 Euro

Bambini fino a 6 anni: gratuito
Bambini da 6 a 10 anni: 20 Euro
Bambini da 11 a 16 anni: 28 Euro
La mezza pensione comprende,il pernotto in camerata, la cena di sabato 27 luglio e
la colazione di domenica 28 luglio.
TESSERAMENTO 2013
Per relazionare i dati relativi al tesseramento della SAT con quelli del CAI , questo ha richiesto di
avere come campo identificativo del socio il codice fiscale . Tutte le sezioni sono chiamate ad
aggiornare le anagrafiche dei propri soci con questo dato . Vi chiediamo quindi di farci pervenire
quanto prima il vostro codice fiscale (anche via mail all'indirizzo info@satmattarello.it ) .
NB: SE non lo hai ancora fatto ricordati di rinnovare l'adesione alla SAT quanto prima .
PUBBLICAZIONI COMMISSIONE SENTIERI SAT
"...per sentieri e luoghi SUI MONTI DEL TRENTINO “ VOLUME 2
Dopo il buon successo del primo volume la Commissione Sentieri della SAT ha realizzato il secondo
dei 6 volumi della collana . Questo è dedicato alla zona Lagorai – Cima d'Asta – Calisio e Monti
della Val di Cembra . Prezzo per i soci 16 Euro tramite la sezione di appartenenza .
“ il SENTIERO FRASSATI in TRENTINO”
Prezzo per i soci 11 Euro tramite la sezione di appartenenza.
I soci interessati possono acquistare le pubblicazioni presso la nostra sede sezionale.
Excelsior !!

