
CAI-SAT Mattarello 

 

ATTIVITA’ ALPINISMO GIOVANILE 2015  

                  Domenica 10 MAGGIO 2015                 

Giro delle malghe nel gruppo dei Lessini 
 

Ciao ragazzi !!!  

 

Come da programma, per questo mese vi 

proponiamo un bel trekking attraverso le malghe della 

Lessinia. 

Immersi in ampi prati verdi, (che tanto 

ricordano quelli della Scozia e del Nord Europa), 

ricoperti da tantissimi fiori (genziane, crocus, primule 

e bellissimi bucaneve..) da Sega di Ala raggiungeremo  

Malga Maia, Malga Cornafessa, Malga Lavacchione, 

Malga Revoltel, Malga Coe di Ala, CIMA 

CASTELBERTO, Malga Lessinia, Malga Campo Retrato, Malga Levacchietto ed infine nuovamente 

Malga Maia. 

Da cima Castelberto (mt 1765) potremo ammirare il Monte Baldo, il gruppo del Carega e, 

più lontano, l’Adamello e le Dolomiti  del Brenta. 

 

Ma i Lessini non sono solo ampi prati verdi, nascondono tanta storia… Infatti la loro 

formazione risale a circa 50 milioni di anni fa, quando la zona 

era occupata da un mare caldo e poco profondo adatto alla vita 

di molte specie tropicali, Sul fondo di quest’antico mare, si 

depositarono i resti di piante e animali che vennero poi sepolti 

ed inglobati lentamente da fanghiglie calcaree, entro le quali a 

poco a poco si fossilizzarono. Con il passare dei millenni 

fanghiglie ed altri sedimenti si solidificarono, diventando dura 

roccia. Gli strati rocciosi a loro volta, sotto le spinte di 

potentissimi movimenti della crosta terrestre, si sollevarono e s’innalzarono, dando origine alla 

Catena Alpina….  

Come potrete capire i Lessini conservano al loro 

interno un MARE di storia… pesci e tanti organismi 

pietrificati. 

Tutto l’altopiano è costellato da rocce che 

affiorano dal terreno(assomigliano a funghi 

giganteschi). Le rocce calcaree presentano forme e 

fogge che lasciano spazio alla fantasia. L’erosione e la 

disgregazione sono causate dagli agenti atmosferici 

che nel corso dei secoli le hanno modellate. 

 

 



I Lessini saranno anche l’occasione per capire come orientarci con cartina e bussola … 

insomma una specie di orienteering. 

RICORDATI di PROCURATI UNA SEMPLICE BUSSOLA DA ORIENTEERING … ti 

servirà sempre quando vai in montagna… … 

 

RICORDATI DI PORTARE ANCHE UNA MACCHINA FOTOGRAFICA ….. potremo indire 

un CONCORSO FOTOGRAFICO SUI LESSINI …. I dettagli del concorso ti saranno spiegati 

durante la gita di domenica. 

 

SCHEDA TECNICA DELL’ESCURSIONE: 

 

- Lunghezza Km 15,5 – dislivello mt 540 – Quota Massima mt 1765 – Tempo di 

percorrenza circa 5 ore – 

 

- PRANZO AL SACCO 

 

- Scarponcino leggero o scarpe da trekking (non servono gli scarponi pesanti) – ventina – 

pile –  

 

- BUSSOLA DA ORIENTEERING – MACCHINA FOTOGRAFICA 

 

- Ritrovo DOMENICA, 10 MAGGIO 2015, in piazza  Perini, ad ore 7.45 , partenza 

ad ore 8.00 con pulmino per Sega di Ala. 

 

- Rientro previsto per le ore 17.30 circa 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

euro 10,00 – ragazzi soci 

euro 15,00 – ragazzi non soci 

 

 

ISCRIZIONI: 

Giovedì 7 maggio 2015 dalle ore 20.30 alle ore 21.30 presso la sede Sat, posta in via Catoni  

77/a, versando la quota di partecipazione e consegnando il MODULO AUTORIZZAZIONE 

 

TI CHIEDIAMO DI NON PORTARE IL CELLULARE !!! 

 

 

MAX 15 RAGAZZINI – sarà data precedenza ai ragazzi soci Sat 

 

Gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile: 

Andrea 3465406588 – Ivan 3479760523 - Roberta 3462329319 

 



 

 

 

 

CAI – SAT MATTARELLOALPINISMO GIOVANILE 2015 – 

domenica 10 maggio 2015 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ genitore 

di___________________________ autorizza il proprio/i figlio/i ___________________ 

_________________ a partecipare all'uscita di Alpinismo Giovanile prevista domenica 10 

MAGGIO 2015 – Giro delle malghe nei LESSINI. 

Trento, ________________                          

  Firma di un genitore 

  _______________________ 

numero cellulare___________ 

       
 
 
                

CIRCUITO SAT DI CORSA IN MONTAGNA 

Domenica 17 Maggio prende il via a Pinè il “Circuito SAT di Corsa in Montagna “ giunto alla sua 17 

edizione , che ci vede protagonisti con il Trofeo Paludei di ottobre .A breve vi spediremo l’opuscolo 

completo dell’intera manifestazione .   

 
 
   
 

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

 

EXCELSIOR!! 

 


