
                                                  

DOMENICA 1 LUGLIO 2012
IN MONTAGNA CON  LE FAMIGLIE

IN CIMA ALLA VIGOLANA....TUTTI SUL “BECCO CERIOLA”

Sicuramente  nel  mese  di  giugno  avete  rispolverato  gli  scarponcini  e  così,  nell'ambito  del 
progetto “In montagna con le  famiglie”,  anche gli 
aquilotti  più  giovani  sono  pronti  a  raggiungere   il 
“Becco Ceriola” per il tradizionale ritrovo annuale 
aperto a tutti i paesani  .

Il  ritrovo è  per  domenica 1 luglio ad ore 6.30 in 
piazza  Perini;  raggiunto  in  automobile  il  paese  di 
Vigolo  Vattaro  percorreremo  sempre  in  auto  la 
strada forestale che sale verso malga Derocca.
Presso  il  crocefisso  del  Verzer  (mt  979) 
parcheggeremo e quindi proseguiremo a piedi.

In cima verso le ore 11.00 vi  sarà un momento di 
preghiera  e  quindi  la  giornata  proseguirà  nei 
sottostanti “Pradi Alti” con pranzo al sacco, giochi e 
qualche “cantada” in compagnia.

Dislivello: Crocefisso-Cima Becco Ceriola – mt. 1000 
circa.

Gli aquilotti sono invitati ad indossare la maglietta sociale (chi ne fosse sprovvisto potrà  
acquistarla in sede al costo di 1 euro).

Tempi di percorrenza: circa 3 ore
Ritrovo: ad ore 6.30 presso piazza Perini – fermata capolinea dell’autobus

Pranzo al sacco... sono sempre gradite torte, dolci o quant'altro da condividere in 
compagnia!!

Quote:
Non Soci :

adulti e minori/non soci euro 2 ( quota assicurativa)

Iscrizioni :
GIOVEDI' 28 GIUGNO dalle ore 20.30 alle ore 21.30 presso la sede della SAT posta in 
Via Catoni 77/(a fianco del bar “Al Centro) versando l'eventuale quota assicurativa.

CAI-SAT
Sezione di Mattarello

Via Catoni 77a  tel. /fax 0461 942022



SABATO 21 – DOMENICA 22 LUGLIO 2012
GITA ALPINISTICA AL CORNO DI CAVENTO (3405 m)

Il Corno di Cavento è una cima di poco più di 3400 m che si trova nel gruppo dell’Adamello vicino 
al Carè Alto. Teatro di aspri combattimenti durante la Grande Guerra, la cima passò più volte 
dagli austriaci agli italiani e di recente, a causa del ritiro dei ghiacciai, è emersa una galleria  
trovata  nelle  stesse  condizioni  in  cui  venne  abbandonata  alla  fine  del  conflitto,  ora  resa 
accessibile.

Sabato 21
La partenza è per le 8.30 dalla piazza di Mattarello 
con destinazione Pelugo in val Rendena; qui si prende 
un bivio sulla sinistra per la val Borzago e si percorre 
tutta la valle fino a raggiungere un ampio parcheggio 
(1260  m)  dal  quale  è  possibile  vedere  il  rifugio.  Si 
procede a piedi inizialmente su una strada forestale 
poi  sul  sentiero  n°  213  che,  passando  su  un  ponte 
sospeso si sposta dall’altro lato della valle, continuando 
più ripido fino al rifugio Carè Alto (2450 m) situato 
alle penditi dell’omonima cima (dal parcheggio circa 3 
ore).

 Nel pomeriggio c’è la possibilità di salire di altri 400 m fino alla “Bocchetta del cannone” (2850 
m) per vedere una postazione austriaca coi cannoni, da poco sistemata dalla provincia (circa ¾ 
d’ora – 1 ora dal rifugio). 
Dislivello: 1200 m

Domenica 22

La  partenza  è  approssimativamente  verso  le  5,  si 
scende dal “bus del Gat” e sul sentiero 215 ci si dirige 
alla sella di Niscli (2860 m), si passa il lago Pozzoni e 
dopo essersi legati in cordata si attraversa la vedretta 
di Lares fino a raggiungere la cima del Corno di Cavento 
a 3405 m (4-5 ore dal rifugio).
Qui  si  visiterà  la  galleria,  dopo  di  che  si  tornerà  al 
rifugio  mediante  lo  stesso  itinerario  della  salita  e 
quindi nuovamente al parcheggio (approssimativamente 
verso le 16).

Dislivello: circa 1100 m
Difficoltà alpinistica: EEA; la gita non presenta particolari difficoltà tecniche.
La gita si effettuerà con mezzi propri; la quota di partecipazione è di 38 € per i soci adulti e 
32,50 € per i soci giovani, corrispondente al trattamento di mezza pensione al rifugio (per la 
visita alla caverna è richiesta un’offerta libera).
Iscrizioni: giovedì  5 luglio presso la sede SAT di Mattarello dalle 20:30 alle 21:30.
Massimo 20 partecipanti, la precedenza sarà data ai tesserati SAT della Sezione. È richiesta 
un anticipo di 15 € a testa.
Referente gita: Emiliano Tomasi



SABATO 23 GIUGNO 2012
GIORNATA DEDICATA MANUTENZIONE SENTIERI

Ritrovo ad ore 7.30 presso la Sede SAT .

Dai sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi sui sentieri di nostra competenza è emerso che alcuni 
tratti del sentieri 446/B e 447 necessitano di alcuni interventi tra cui :

la sistemazione di alcuni tratti di sentiero , il ripristino segnaletica con vernice , installazione di 
alcune tabelle segnavia .

Giovedì 21 si terra una riunione presso la sede Sat per coordinare i 2 /3 gruppi di lavoro .

Si  evidenzia  che  la  manutenzione  dei  sentieri,  oltre  ad  essere  un’attività  che  da  sempre 
contraddistingue il movimento satino, è uno dei lavori più impegnativi, per lo meno dal punto di vista 
fisico, ma al  tempo stesso è anche sicuramente uno di  quelli  che danno maggiori  soddisfazioni 
personali ed elogi da parte dei frequentatori delle nostre bellissime montagne.

E ‘ per questo che l’invito è rivolto a tutti !

EXCELSIOR !
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