SPAZIO INDIRIZZO

Domenica 1
Giro delle malghe di Bolentina, Val di Sole con Joëlette - E
Il piacevole percorso ad anello, interamente su strada forestale, parte da Bolentina per arrivare alla Malga Alta di Bolentina in
posizione panoramica.
Per la buona riuscita della escursione abbiamo bisogno di sapere per tempo, quanti volontari saranno presenti per condurre le
joelettes, quindi si chiede di iscriversi nell’apposito modulo in sede oppure di comunicare la propria presenza via sms, WhatsApp,
oppure telefonando al coordinatore entro martedì 27 agosto, grazie.
Trasferta: mezzi propri, ritrovo in sede alle ore 8.00
Percorrenza: ore 4
Dislivello: metri 600
Coordinatore: Aldo Cutroneo tel. 340 11 47 317

sabato 7 e domenica 8
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 (tel. 345 08 18 256), in collaborazione con la Guida Alpina Angelo Giovanetti

domenica 8
Traversata alle Cime Carniche - Sesto Pusteria - EE
Dal Monte Helm 2.041 m (cabinovia) passando per il rifugio Sillianer 2.447 m e la cima Ollbrucker Spitze 2.580 m, si arriva al Passo
Monte Croce 1.636 m.
Trasferta: pullman (tariffa consueta) + funivia (€ 13,50). Partenza bivio Garzano alle ore 6
Percorrenza: ore 7
Dislivello: metri 600
Coordinatore: Graziano Ferrari, tel. 393 25 84 949

domenica 15
Giornata AVIS
Accompagniamo donatori e simpatizzanti dell’Ambito AVIS Alta Valsugana in una passeggiata sui sentieri del Calisio (Senter del
Lof). Una giornata di sensibilizzazione sul tema delle donazioni di sangue, un gesto che può salvare una vita. Vi aspettiamo
numerosi in questa passeggiata di solidarietà.
Ritrovo alle ore 9 presso l’Istituto Oxford, partenza alle 9.30. A rientro per chi lo desidera pranzo presso il campo sportivo
dell’Oratorio.
Per informazioni Aldo Cutroneo, tel. 340 11 47 317

______________________________________________________________________________________________
Via Borsieri 5 (Telefono e Fax: 0461 858683)

e-mail: civezzano@sat.tn.it

http://www.sat.tn.it/civezzano

domenica 15
Raduno Regionale di Alpinismo Giovanile (in Alto Adige)
Il programma verrà inviato appena possibile.
Per informazioni e iscrizioni Tiziano Ramus, tel. 345 08 18 256

domenica 22
Lago di Vallumbrina in Val di Pejo - E, EE
Si parte dal Fontanino, sopra Pejo Fonti vicino alla diga di Pian Palù (1.650 m), poi Malga Giumella e Malga Paludei (2.100 m). Il
sentiero 110 porta nella valle dove troviamo magnifiche anse del Noce e vista della Punta di San Matteo con relativo ghiacciaio, poi
si segue una traccia in salita ripida che ci porta alla cascata spettacolare che scende dal lago. Si sale a sinistra su traccia fino al
pianoro del lago di Vallumbrina (2.850 m) con magnifica vista sul Corno dei Tre Signori e il gruppo di Ercavallo.
Per chi vuole, si può ancora salire per una traccia incerta e sfasciumi, fino al bivacco Battaglione Ortles (3.100 m). Si rientra per la
stessa via.
Escursione facile ma lunga.
Trasferta: mezzi propri, ritrovo in sede alle ore 6.30
Percorrenza: ore 6 fino al lago
Dislivello: metri 1.200 / 1.500
Coordinatore: Lorenzo Kessler, tel. 348 44 12 656

domenica 29
Festa d’autunno
Per l’ormai tradizionale appuntamento di fine stagione quest’anno abbiamo previsto il ritorno a Malga Pontara.
Malga Pontara è raggiungibile in macchina dalla strada forestale in partenza dal bivio sulla strada del Redebus, fino ai parcheggi di
Malga Stramaiolo (libera al transito), da dove, a piedi, si prosegue per una decina di minuti.
In alternativa, lasciando la macchina ai parcheggi del Redebus, la malga è raggiungibile a piedi in circa un’ora.
Programma: Ore 12,30 – Ritrovo presso la malga e pranzo a base di polenta, salsiccia, luganeghe, formaggio, vino, caffè, grappa.
Quote di partecipazione: soci euro 10,00 – non soci euro 15,00 – bambini fino 14 anni gratis.
Prenotazioni: da subito e non oltre martedì 24 settembre, in Sede, versando la quota prevista o telefonando a Cipriano
al num. 348 26 03 727.
N.B. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo.
RICORDATEVI DI PORTARE LE VOSTRE STOVIGLIE (piatto, bicchiere, posate).

Correre per la solidarietà
Riprende il circuito corsa in montagna con i seguenti appuntamenti del mese:
domenica 15
19° Trofeo Lago Santo - SAT di Cembra
domenica 29
4° Trofeo Una cima per gli amici - SAT di Vigolo Vattaro

