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Programma Alpinismo giovanile 2019

giovedì 3 e venerdì 4 gennaio
Alpinismo Giovanile

Escursione invernale
sul Monte Stivo - EAI

I nostri ragazzi che partecipano alle attività dell’Alpinismo Giovanile,
nelle due giornate di “montagna invernale”, saranno accompagnati in
escursione sul Monte Stivo.
Campo base, con pernottamento, sarà il rifugio intitolato a Prospero
Marchetti, co-fondatore e primo presidente della SAT.
Dal Passo S. Barbara 1.169 m al pianoro di S. Antonio (ove si può giungere in auto) 1.265 m indi sentiero 608 (che proviene dalla Capanna dell’Alpino al Monte Velo 1.020 m) che tocca Malga Stivo 1.768 m - ore 2.
Coordinatore: Tiziano Ramus AAG

domenica 27 gennaio
Alpinismo Giovanile

Giornata sulla neve
a Malga Getrum - T
Piacevole giornata sulla neve per ragazzi e famiglie, presso la Malga
Getrum in Val Sarentino. Partenza da San Martino (1.570 m) per sentiero
n.7 e arrivo alla Malga Getrum (2.094 m) in circa due ore. Pranzo presso
la malga e ridiscesa con le slitte.
Trasferta: pullman
Percorrenza: ore 2 circa, discesa in slitta
Dislivello: metri 536
Coordinatori: Monica Facchinelli, Lia Zamboni

domenica 10 febbraio
Alpinismo Giovanile

Visita a una canopa
nell’Ecomuseo Argentario
Giornata dedicata alla scoperta del nostro sottosuolo per i ragazzi che
partecipano alle attività dell’Alpinismo Giovanile. Accompagnati da
esperti, conosceremo l’ambiente artificiale di miniera, attraverso la visita di una canopa presente sul Monte Calisio.
Coordinatori: Angelo Spadaro, Margherita Rossi

domenica 24 febbraio
Alpinismo Giovanile

Visita alla grotta Calgeron

Giornata dedicata alla scoperta di un particolare ambiente naturale, accompagnati da esperti. Sarà emozionante visitare la grotta del Calgeron (o G.B. Trener), che si trova sulla destra orografica del Fiume Brenta
ed è raggiungibile in mezz’ora di cammino dalla strada che porta alla
frazione Selva di Grigno.
Coordinatori: Angelo Spadaro, Margherita Rossi

domenica 24 marzo
Alpinismo Giovanile

A lezione di orientamento
Bussola, cartina, altimetro… A cosa servono e come si usano? Lo scopriremo insieme con una giornata dedicata all’ orienteering sul Monte
Calisio.
Coordinatori: Letizia Rossi AAG, Tiziano Ramus AAG

sabato 13 aprile
Alpinismo Giovanile

Via Ferrata Gerardo Sega - EEA
Ferrata molto particolare in quanto la si raggiunge dopo un lungo e ripido sentiero in mezzo al bosco per cui a tutto si pensa tranne al fatto di
poter trovare una parete (Monte Coalàz) lungo il quale poter fissare una
ferrata ed invece all’improvviso ci si trova dinnanzi ad un enorme conca
rocciosa che lascia senza fiato per le sue dimensioni.
Coordinatore: Tiziano Ramus AAG, in collaborazione con la Guida Alpina Angelo Giovanetti

domenica 5 maggio

Cos’è l’Alpinismo Giovanile?
Una giornata dedicata ai ragazzi, ai loro genitori, amici e a tutti quanti sono interessati a iniziare questo nuovo sentiero. Breve escursione
adatta a tutti. Il programma sarà comunicato nel notiziario mensile.
Coordinatore: Tiziano Ramus AAG
L’Alpinismo Giovanile è una delle attività istituzionali del Club Alpino Italiano con lo scopo di far conoscere ai giovani (8-18 anni) la montagna in
modo corretto e responsabile, avviare i giovani alla pratica dell’escursionismo e delle altre attività di montagna, garantire la sicurezza e favorire la
consapevolezza delle proprie capacità e limiti, diffondere la conoscenza
e il rispetto per la natura.
L’Alpinismo Giovanile è uno strumento per seminare nel ragazzo la curiosità e la voglia di sapere cosa c’è dietro l’orizzonte. Tutto questo è possibile grazie agli Accompagnatori: persone motivate ed esperte che volontariamente dedicano
gran parte del loro tempo nell’accompagnare in sicurezza i ragazzi
in montagna. Persone
formate tramite appositi corsi di formazione
ed aggiornamento che
operano all’interno delle sezioni della SAT con
il coordinamento della Commissione Provinciale Alpinismo Giovanile.

sabato 22 e domenica 23 giugno
Alpinismo Giovanile

Weekend nel Catinaccio - EE

I nostri ragazzi che partecipano alle attività dell’Alpinismo Giovanile, nelle due giornate di “montagna estiva” saranno accompagnati in escursione nel gruppo del Catinaccio, Valle di Antermoia.
La piccola valle,dove si trova il rifugio, si apre a nord-est della valle del
Vaiolet tra il Catinaccio di Antermoia e le pareti del gruppo del Larsec.
Attorno al lago fanno corona numerose cime: quelle della Catena del
Lago, la Croda dei Cirmei.
Campo base, con pernottamento, sarà il Rifugio Antermoia, a quota
2.496 m.
Coordinatore: Alessio Giacomozzi ASAG

da domenica 28 luglio a domenica 4 agosto
Alpinismo Giovanile

Campeggio a Malga Primalunetta
I nostri ragazzi che partecipano alle attività dell’alpinismo giovanile,anche quest’anno potranno essere protagonisti al campeggio di Malga
Primalunetta (nel gruppo del Lagorai).
Il programma dettagliato e le formalità per l’iscrizione saranno resi noti
attraverso il notiziario mensile, nonché con apposito programma dedicato al campeggio.

da venerdì 23 a domenica 25 agosto
Alpinismo Giovanile

Trekking ad anello di tre giorni
nel Gruppo del Lagorai - Cima d’Asta
(Lagorai Meridionale)
dedicato ai ragazzi dai 17 ai 25 anni - EE

L’Alta Via del Granito è una traversata ad anello, nella singolare isola
granitica del gruppo Cima d’Asta - Cime di Rava, nella Catena del Lagorai. L’Alta Via percorre una rete di antichi sentieri ed ex strade militari, risalenti alla Prima Guerra Mondiale, collegando gli unici due rifugi
del gruppo. Tre giorni di facile cammino fra stupendi paesaggi naturali,
severi ricordi della Grande Guerra, malghe ed alpeggi, testimonianze
esemplari dell’antico patto dell’uomo con la natura.
Coordinatore: Sara Beber ASAG

sabato 7 e domenica 8 settembre
Alpinismo Giovanile

Brenta per vie ferrate:
Via delle Bocchette Centrali - EEA
È giustamente considerata tra le più belle vie ferrate delle Dolomiti di Brenta.
Dopo una facile salita iniziale su nevaio, l’itinerario
attraversa in quota un ambiente selvaggio su cengie
molto esposte ma sempre
ottimamente
attrezzate.
Con giornate limpide la vista verso est si estende dal
lago di Molveno fino al Civetta e alla Marmolada, prima di toccare verso ovest il
Campanile Alto ed il maestoso Campanile Basso.
Coordinatore:
Tiziano Ramus AAG,
in collaborazione
con la Guida Alpina
Angelo Giovanetti

domenica 15 settembre
Alpinismo giovanile

Raduno Regionale di
Alpinismo Giovanile (in Alto Adige)

domenica 6 ottobre
Alpinismo Giovanile

Alla scoperta delle Miniere
di Monteneve - T

Giornata per ragazzi e famiglie alla scoperta delle Miniere di Monteneve raggiungibili dalla Val Ridanna con la possibilità di vivere e sperimentare tutto il sistema dell’attività mineraria, dallo scavo dei minerali
nelle gallerie al trasporto a valle e infine al processo di separazione del
minerale.
Trasferta: pullman
Coordinatore: Monica Facchinelli

domenica 10 novembre
Alpinismo Giovanile

L’Orrido di Ponte Alto - T
Fin dal 1800 la forra nei pressi di Ponte Alto ha affascinato gli abitanti
e i visitatori della città di Trento. L’Orrido è un profondo canyon, scavato dalle acque tumultuose del Torrente Fersina nel corso di migliaia di
anni... Qui nel 1.500 sono state costruite alcune
delle opere idrauliche più
antiche del mondo, per
scongiurare le alluvioni in
città. Le due briglie danno origine a spettacolari cascate alte oltre 40 m
che si fanno strada tra gli
strati di roccia rossa, creando scenografici giochi
di luce.
Coordinatori: Margherita Rossi, Lia Zamboni

domenica 17 novembre
Alpinismo Giovanile

Giornata dell’accompagnatore
Momento di ritrovo e aggiornamento proposto dalla Commissione Provinciale di Alpinismo giovanile, dedicato agli accompagnatori AAG,
ASAG, ANAG, della nostra sezione SAT.

venerdì 13 dicembre
Alpinismo Giovanile

Un anno di noi

È con piacere che vogliamo presentare a tutti i ragazzi che hanno partecipato numerosi alle attività di Alpinismo giovanile, ai loro genitori,
amici e a quanti sono interessati, una bella serata video che illustrerà i
momenti salienti e divertenti delle nostre giornate trascorse in allegria.

