CAI-SAT
Sezione di Mattarello

Via Catoni 77a tel. /fax 0461 942022

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013
IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE

CIMA VEZZENA E FORTE BELVEDERE
Riproponiamo la gita che in Maggio era stata annullata a causa del maltempo

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)

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:

€ 2 non soci quota assicurazione

Iscrizioni:

Giovedì 7 dalle ore 20,30 alle ore 21,30 presso la sede SAT di Mattarello
in via Catoni 77/a

segue....

Quest’anno il ritrovo è fissato per SABATO 16 Novembre presso la sala ristorante della
baita sociale della proloco di Mezzomonte nella zona sportiva del paese .
Il ritrovo sarà anche l’occasione per la consegna del distintivo di benemerenza per i soci
festeggiano i 25 anni di appartenenza alla SAT ed iscritti fin dal 1989 alla nostra sezione.
Quest’anno riceverà l’aquila d’oro i soci:
Bertolasi Mauro

Ruegg Raphaela

Biasia Fabio

Tamanini Ilaria

Bridi Gianni

Tarter Dario

Campregher Stefano

Tarter Monica

Demoliner Giancarlo

Triches Mirko

Marchetti Patrizia

Zamboni Luca

Ronz Giovanna

Zorzi Roberto

che

Il menù della cena prevede :

Antipasti:
Radicchio marinato
Speck Alto Adige
Tortino salato
Primi piatti:
Raviolo con zucca e ricotta affumicata
Risotto con melograno e spinaci
Secondi Piatti :
Costine al vino rosso
Coniglio al forno con contorno
Fine cena :
Tortine pere e cioccolato con gelato
Caffè
NB: sono compresi bibite , vino e acqua

segue....

Le iscrizioni si raccolgono presso la sede SAT Mercoledi 13 Novembre dalle ore 20.30 fino alle
21.30
Le quote di iscrizione sono :
SOCI SAT : 20 Euro
NON SOCI : 25 Euro
Ragazzi : 5 euro → piatto speciale (patate al forno + cotoletta)
L'inconsueta formula della cena prevede :
alla chitarra : Tessadri Sergio (ex articolo31) con l'aiuto straordinario del
(musicalmente parlando) fratello Franco .

meno famoso

alla batteria (di padelle) : chef d'eccezione Ferrari Alessandro .
Inizio cena ore 20 .00

FIACCOLATA MATTARELLO-VALSORDA
Visto il successo degli scorsi anni , Sabato 7 Dicembre , in collaborazione con la Circoscrizione
di Mattarello , il Circolo Culturale San Valentino di Valsorda e il gruppo Contrade si replica la
Fiaccolata notturna con i ragazzi delle scuole da Mattarello a Valsorda . Il programma
dettagliato verrà distribuito tramite la scuola .
EXCELSIOR !!!

