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saluto del Sindaco di Malé

Un caro saluto ed un fraterno abbraccio a tutti i partecipanti a questo 119° Congresso, che la borgata di Malé 
con orgoglio ospita e che l’Amministrazione ha voluto con convinzione sostenere. Inoltre ricordiamo, con grande 
piacere e soddisfazione, il traguardo raggiunto dei 70 anni dalla fondazione del nostro sodalizio. Un particolare 
ringraziamento al Presidente, a tutti i Satini ed a tutta l’organizzazione per l’entusiasmo e l’impegno profusi in 
questa occasione, che ho potuto comunque verificare in tutte le manifestazioni e gli eventi proposti e portati a 
termine in tutti questi anni di proficuo lavoro a favore delle nostre comunità. La SAT è una grande realtà presente 
nella nostra valle e nelle valli, di cui sicuramente tutti noi andiamo fieri e siamo riconoscenti, per la capacità 

dei dirigenti e dei componenti di far nascere, crescere e maturare in noi la gioia e la soddisfazione di farci godere della bellezza delle 
nostre meravigliose montagne che ci circondano e ci proteggono, alle quali sempre dobbiamo molto, nel rispetto delle regole della 
natura, che non vanno mai tradite. La montagna non è solo roccia, boschi, sentieri, passi alpini, è un fatto culturale e sociale; è nel 
nostro cuore, nel nostro sangue, nel nostro DNA. La montagna fa parte del nostro vissuto quotidiano, sta nelle nostre radici profonde. La 
cultura “montanara” ha grandi ed importanti valori come ad esempio la solidarietà, la prudenza, la capacità di sostenere i più deboli, 
di camminare con il loro passo, di andare avanti malgrado tutto per raggiungere la meta, in questo caso la cura e la valorizzazione del 
territorio. Il Congresso della SAT torna a Malé dopo 39 anni (1974) con il titolo “Alpinismo, esplorazione e libertà”, ci invita a meditare e 
riflettere su questi argomenti in una sfida grande e continua, nella prospettiva del rispetto e della valorizzazione dell’ambiente alpino. 
La montagna deve assolutamente essere viva nelle sue varie componenti, sociali, economiche, culturali ed ambientali, nel confronto 
quotidiano con la realtà, con la quale deve dialogare, parlare, concertare, proporre.  La nostra valle è ricca di turismo e di attrattive, forse 
uniche per alcuni aspetti: l’importante, penso, sia mantenere un grande equilibrio tra l’apertura alle esigenze della globalizzazione ed il 
rispetto e la valorizzazione della nostra gente di montagna, delle nostre radici profonde.

Bruno Paganini
Sindaco di Malé
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saluto del Presidente SAT

Alpinismo esplorazione e libertà. Tre parole ma soprattutto tre concetti che si succedono in un crescendo di significati e di intensità. 
Tre parole che sono la chiave per capire anche la SAT, la sua storia, il suo successo, il suo radicamento sul territorio, e che pongono 
forti domande sulle prospettive, sul futuro.  Sat ha saputo fin dalla sua costituzione anticipare i temi che sarebbero divenuti in tempo 
successivo argomenti di dibattito ma in particolare percorsi di crescita, culturale, sociale, economica dell’intero territorio trentino. 
Dalla intuizione del turismo alpino come riscatto, alla promozione dell’alpinismo come fenomeno sociale, alla pianificazione dei 
sentieri, alla riflessione sul turismo di massa e sui limiti allo sfruttamento della montagna, alle nuove frequentazioni, all’educazione. 
È il momento adesso di interrogarci su dove va l’alpinismo,  come sia cambiato, se abbia ancora un senso profondo per le nuove 
generazioni, se sia ancora ricerca di libertà o se la libertà in montagna abbia altre dimensioni, altre espressioni, altri spazi. 

Se esista ancora uno spazio vitale per l’avventura, per l’esplorazione; se la tecnica ed il tecnicismo non riesca ad eliminare del tutto le difficoltà, gli ostacoli, 
“l’impossibile”, togliendo ad uno ad uno quei problemi che  riescono a far correre la fantasia e la voglia di mettersi in gioco.  Se la ricerca della sicurezza a 
tutti i costi non comprima la stessa libertà di andare per monti e quindi vada di conseguenza a stringere l’ambito dell’alpinismo, relegandolo a disciplina 
da sottoporre a regole, vincoli, lacci; negando di fatto il motivo stesso per cui esso è nato e si è sviluppato.  Dentro questi nuovi modelli c’è ancora spazio per 
una pratica alpinistica di fascino, per una riscoperta felice, per una percorrenza che consenta l’espressione di una ricerca personale, per mettere in gioco la 
dimensione della libera scelta? Domande da riempire di risposte perché ne conseguono atteggiamenti, proposte, stili, filosofie di fondo. È quello che vuole 
fare il congresso di Malè: il 119° di una lunga, affascinante storia, che promette di lasciare un segno importante su questioni che riguardano tutti quelli che 
frequentano ed amano la montagna. Relatori eccellenti, discipline a confronto, alpinisti di spessore per ragionare ma soprattutto per dare risposte.
La SAT si spende in questo e la sezione di Malè (con le sezioni vicine, Magras e Rabbi-Sternai in primis, a collaborare) va ringraziata per aver accolto l’idea, aver 
lavorato con passione e intelligenza, aver organizzato un evento che ha saputo coinvolgere in modo sapiente il territorio. Un territorio di montagna, abitato da 
gente di montagna, gente di memoria, che conosce le storie dell’esplorazione e delle salite sulle montagne che definiscono da Nord a Sud una valle splendida, 
gente che conosce i limiti nell’uso delle risorse e sta cercando con successo modelli di sviluppo innovativi e rispettosi, dopo aver visto segnati pesantemente 
alcuni dei tratti del proprio ambiente dal fenomeno turistico. Grazie alla sezione per tutto questo e buon congresso a tutti.

Claudio Bassetti
Presidente SAT
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saluto del Presidente SAT Malé

Era l’autunno 2012, quando proposi la candidatura della nostra Sezione per organizzare il 119°Congresso Provinciale della SAT, 
circa 40 anni dopo l’ultimo ospitato a Malé nel 1974. Il gruppo direttivo ha accolto la sfida con entusiasmo e ambizione, cogliendo 
in ciò l’opportunità per festeggiare unitamente la ricorrenza del 70°anniversario del nostro sodalizio.  La Sezione SAT MALÉ, nata 
ufficialmente nel lontano 1943, ha ospitato il Convegno Intersezionale nel 1946, il Congresso Provinciale nel 1950, e nel 1974 
che vedeva allora presidente Bruno Stanchina, recentemente scomparso. La scelta del tema del Congresso punta l’attenzione 
sull’Alpinismo, concentrandosi sull’ Esplorazione delle Montagne Trentine e Solandre in particolare, seguendo il filo di un dibattito 
aperto a livello internazionale e affrontato anche dalla SAT, e permette di allargarne gli orizzonti approfondendo l’aspetto della 

“Libertà”. Ecco quindi il titolo del Congresso:  “Alpinismo, esplorazione e libertà”. Il nostro intento è di presentare l’ “Esplorazione” in maniera innovativa e 
per certi aspetti fuori dai classici canoni della conferenza o filmato, sarà interpretata con un mix di musica, rappresentazioni teatrali e racconti di montagna 
in chiave comico-ironica, in cui non mancherà la voce di alpinisti di fama internazionale. Il tema, della “Libertà in montagna”, (comunque sempre presente 
nelle varie serate), sarà dibattuto con una tavola rotonda alla quale interverranno rappresentanti della stampa,  alpinisti, operatori di montagna come 
Soccorso Alpino e Guide Alpine, giuristi e rappresentanti delle istituzioni, oltre a esponenti SAT. Da questo confronto stileremo un documento, presentato 
durante la giornata conclusiva del Congresso, che definirà in maniera inequivocabile cosa la SAT intende affermare con : “l’andar per monti in libertà”, senza 
l’invasione di norme  che vadano oltre il buon senso. Ci è sembrata una buona idea festeggiare i soci 50tennali assieme ai ragazzi dell’ Alpinismo Giovanile che 
racconteranno l’avventura sull’ Ararat, in occasione del 150° anniversario del CAI, ricordando anche le loro divertenti escursioni, raccontate invece durante il 
festeggiamento del 70° anniversario della SAT Malé. Altra iniziativa che siamo lieti di presentare è una Mostra sulle Opere di una ventina di Artisti della Valle, 
allestita nelle varie vetrine di Malé, con l’ambizione di coinvolgere la popolazione e rendere il Congresso condiviso e partecipato; inoltre presenteremo pure 
Mostre Filateliche e Fotografiche proposte dai nostri soci  e  dal Centro Studi ValdiSole. Permettetemi di ringraziare i miei colleghi del Direttivo, i vertici della 
Sede Centrale, le vicine Sezioni SAT Magras, SAT Rabbi-Sternai, e tutti quanti hanno collaborato per portare a termine questo impegnativo ma appassionante 
progetto. Il Direttivo della SAT Malé si augura di essere all’altezza e, auspicando la buona riuscita di tutti gli eventi che si svolgeranno tra Rabbi e Malè dall’ 
11 al 20 ottobre prossimi, augura a tutti un Buon 119° Congresso. Excelsior

Renato Endrizzi
Presidente SAT Malé



incontri precongressuali
Sabato  23 febbraio 2013 c/o  Scuole Medie - Malé
Presentazione  “Logo Congresso”  e  Premiazione Ragazzi
Referente  prof. Loris Angeli

Estate/autunno 2013
Inaugurazione  PERCORSO ORIENTEERING  - Malé
organizzazione GruppoOrsi e PROLOCO Malé 

I Grandi Ghiacciai del Trentino - “Linea Ideale...”
Avventura di tre amici scialpinistici
Omar Oprandi, Franco Nicolini e Mirko Mezzanotte
Dietro la Montagna - Malé

Escursioni sulle tracce dei primi Esploratori 
dei  Gruppi Montuosi confinanti la Val di Sole 
Cima PRESANELLA e ORTLES

Proiezione  Filmati  in Piazza Regina Elena - Malè
FILM su Alpinismo  e  libertà:

•  mercoledì 7 agosto
 “Finis Terrae – libertà di Esplorare”  (anno 2000)
 Per gentile concessione  del  MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  -  Torino

• domenica 25 agosto
 “Una Nuova Vita”  di  e  con  Lucio Gardin  (2013)

settimana congressuale
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11 - 20 ottobre 2013

Venerdì 11 ottobre
ore 11.00    TRENTO  c/o Sede SAT
  Presentazione del Congresso
  Conferenza stampa 
  Claudio Bassetti    Presidente   SAT  OrganoCentrale
  Renato Endrizzi     Presidente  SAT  Malé
  Sandro Magnoni   Consigliere  OC SAT

dalle ore  17.00    MALÉ c/o Sala Consiliare del Comune
  Inaugurazione  Mostre 
  A seguire  momento conviviale

  Mostra storica  del  70°
  “la SAT MALÉ si racconta“
  Malé - Cappella S.Valentino  

ore  17.00    TERZOLAS c/o  Palazzo Torraccia
  Mostra Fotografica
  “la Val di Sole e i suoi Ghiacciai “
  nelle  foto storiche  dell’ IGM
  a cura  CENTRO STUDI  VdS
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dalle ore  17.00    MALÉ c/o Sala Via Ergisto Bezzi,7
  Mostra Fotografica  “libertà in montagna, la montagna è libertà”
  a cura di Silvano Andreis

  Mostra  dei  LOGHI
  a concorso disegnati dai Ragazzi delle Scuole Medie 

  c/o Sala Ex Stazione TN-Malé
  Mostra Filatelica  “storia dell’alpinismo in Val di Sole e dintorni ” 
  tratta da pubblicazioni, cartoline e foto d’epoca Circoli Filatelici ValdiNon e ValdiSole 

  itinerante per le  Vie/Piazze  di  Malé
  Mostra Artistica
  Loris Angeli, Roberto Stanchina, Giorgio Conta, Mauro Pancheri, Ivan Zanoni, Dario Andreis, Sergio Palmieri,   
  Maurizio Misseroni, Emiliano Gentilini, Giacomo Valorz, Gabriella Melchiorri, Cristian Bevilacqua, Danila Pedrotti,   
  Dino Gasperini, Alessio Zanella  con  Giovanna Slanzi, Gigi Rizzi

  aperture serali dalle ore 19.00 alle  ore 21.00   

ore 20.45    MALÉ c/o Teatro Comunale
  “LA MONTAGNA  in...Cantata”  Spettacolo Multimediale a cura del  “CORO del NOCE  ValdiSole”
  La montagna in…Cantata nasce dalla voglia di raccontare con il canto e le immagini il percorso dei pionieri 

dell’esplorazione in Val di Sole, che hanno fatto dell’alpinismo un modo di vivere oltre che una disciplina.
  Lo spettacolo vuole rendere omaggio alla montagna, che ci insegna l’umiltà e la grandezza e che in cambio 

ci chiede solo rispetto. È anche un tributo a quegli uomini coraggiosi che hanno fatto la storia dell’alpinismo 
e che hanno tracciato la rotta verso la libertà. Con questo spettacolo 
diamo spazio alla voce della montagna, in modo che possa raccontarci 
la sua storia…

   Presenta  Sandro De Manincor
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SAT Malé
701943

2013
Sabato 12 ottobre 

ore 20.45   MALÉ c/o Teatro Comunale

  70°  SAT  MALÉ
  Cenni storici e attività  con  il coinvolgimento dei Ragazzi dell’ AG

   “Destinazione Libertà”  -  Le porte della Montagna 
   Cima PRESANELLA... Sella Freshfield ecc
  Spettacolo Teatrale  a  cura  del   “Gruppo Giovanile  stradeAperte” 

  Il G.G. Strade Aperte nasce a Vermiglio nel 1996, quando un gruppo 
di ragazzi decide di dare vita a un progetto nuovo: realizzare uno 
spettacolo teatrale, portato in scena dai giovani per i giovani.

  La scelta è stata fin da subito quella di affiancare il canto e la musica alla 
recita, cercando di proporre una riflessione sui problemi della nostra 
società. Nel corso degli anni, il gruppo ha portato in scena 4 spettacoli: 
“Lavori in corso”, “Ma quale vita spericolata!?!”, “Slegati la testa”, 
“CONFINE INVISIBILE”. L’ultimo è un inedito realizzato per l’occasione, 
si intitola “Destinazione Libertà – Le porte della montagna” e vede la 
collaborazione di Strade Aperte con la cover band ufficiale trentina dei 
Nomadi: I Gatti Randagi. Lo spettacolo racconta la salita di due alpinisti 
verso la cima di una montagna ideale: uno proviene dal passato, l’altro 
vive al giorno d’oggi. I due protagonisti parlano di esplorazione, di rischio e di libertà in montagna, ognuno dal suo punto di vista, 
aiutati dai personaggi che incontrano lungo il cammino. Le canzoni sottolineano le tematiche principali e diventano momento di 
riflessione. 

   Presenta  Sandro De Manincor
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Domenica  13 ottobre

ore 7.30    MALÉ c/o ProLoco Malé - Ritrovo e Partenza  per  Escursione guidata a tema

  PERCORSO GEOLOGICO/NATURALISTICO IN VAL DELLA NANA
  Viaggio attraverso l’incantevole paesaggio  della ValNana  uno  dei  150 casi  di  “eccellenza ambientale”
  Accompagnati da:  Guardia Parco e Geologo   
  Salita con Pulmino fino al Rifugio Peller. Prenotazione Escursione c/o Cartolibreria Malé (Tel. 0463.901106)     
  entro le ore 12.00  di  venerdì  11 ottobre.
  Pranzo c/o il Rifugio Mezòl e tradizionale FESTA D’AUTUNNO.    
   Premiazione soci benemeriti  SAT Malé. Rientro a Malé  

ore 20.45   MALÉ c/o Teatro Comunale

  “INCONTRO CON L’ALPINISTA”  
   Proiezione filmato  “LA PASSIONE IN ME”  con TAMARA  LUNGER 
  Tamara Lunger è cresciuta in montagna. Pratica molti sport diversi e da quando aveva 12 anni 

trascorre l’estate assieme ai suoi genitori sul rifugio “Latzfonser Kreuz” a Lazfons (BZ). Anche 
se da bambina non ha mai imparato a sciare, la incuriosisce il passatempo del padre e all’età di 15 anni fa la sua prima escursione in 
montagna con gli sci. Nasce una passione e con gli anni arrivano gare dopo gare, tante come membro della squadra nazionale italiana. 
Ma Tamara nella montagna cerca un significato più profondo e sogna di salire un ottomila. Nel 2009 Simone Moro cerca di far avverare 
il sogno di Tamara e la invita a scalare il Cho Oyu, alto 8201m, ma a causa di tensioni politiche dei paesi confinanti e la successiva 
chiusura del confine la spedizione avrà una brusca fine.  Tamara però tiene il suo sogno nel cassetto e così nel 2010 a soli 23 anni sarà 
la donna più giovane del mondo a raggiungere la cima del Lhotse di 8516m. Una serata su montagne, paesi lontani e nuove culture, 
su delusioni, emozioni ed esperienze profonde di una giovane donna, credente e con grandi sogni, in viaggio sulle alte montagna.

   Presenta  Sandro De Manincor



Martedì 15 ottobre

ore 20.45   MALÉ c/o Teatro Comunale

  “SHOW SULLA MONTAGNA”
  Spettacolo teatrale
  “Si SLANCiA nel CiELO”
  con LUCIO GARDIN
  Storia ambienti e valori della Montagna
  Sottotitolo “Il sorriso che viene dai monti”.
  Lo spettacolo parla della montagna e dei suoi 

ospiti. Tocca temi ambientali e antropologici, 
parla di rispetto della natura, e mostra com’era il 
trentino diecimila anni fa, spiegando a suon di slide 
il motivo che induce noi trentini alla riservatezza.

  Il tutto, naturalmente, in chiave divertente. 

  Presenta  Sandro De Manincor
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Giovedì 17 ottobre

ore 20.45   MALÉ c/o Teatro Comunale

  “INCONTRO CON L’ALPINISTA”
  Proiezione filmato  “EXPOSED TO DREAMS” 
  con SIMONE MORO
  “Exposed to dreams” è il film in cui Simone Moro racconta 

la sua esperienza in Himalaya come pilota di elicotteri nel 
soccorso d’alta quota e la spedizione all’Everest della pri-
mavera 2012, con tanto stupore verso l’affollamento delle 
spedizioni commerciali sulla via di salita. “Chi fa l’alpinismo 
come avventura - dice la sinossi del film -, cerca i luoghi 
dove vivere i propri sogni.

  Perché, come dice Walter Bonatti, l’avventura va prima 
sognata. Ed è in questo sogno che ancora sopravvive la di-
mensione ulissiana dell’uomo. Che però si esplica in azione 
nei luoghi selvaggi. Dove sono le difficoltà naturali - freddo, 
pericoli, solitudine e così via - a determinare successo o in-
successo”.  

  Presenta  Sandro De Manincor
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Venerdì 18 ottobre

ore 16.30    PRACORNO DI RABBI c/o  Molino Ruatti
  TAVOLA ROTONDA sul Tema  “Alpinismo e Libertà”  
  OSSERVATORIO PER LA LIBERTA’ IN MONTAGNA  
  Relatori: Claudio Bassetti Presidente  SAT Organo Centrale  - TN
   Alessandro  Gogna Accademico CAI, Alpinista e Giornalista
   Sandro Rossi Alpinista
   Luca Calzolari Direttore Responsabile “Montagne 360”  
   Martino Peterlongo Presidente Collegio Guide Alpine Trentino
   Adriano Alimonta                 Presidente  Soccorso Alpino Trentino
   Romano Stanchina           Servizio Turismo PAT
   Carlo Ancona      Giudice Tribunale di Trento
  Moderatore  Sandro De Manincor

ore 20.45 S.BERNARDO DI RABBI c/o  Palestra Comunale
  “Storia e aneddoti
  dell’ ESPLORAZIONE
  in Val di Sole”  
  a cura di Riccardo DeCarli
  (Biblioteca della Montagna - SAT, Trento)
  con Fabrizio Torchio 
  (giornalista)

  Organizza la Sezione SAT Rabbi-Sternai
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Sabato 19 ottobre

dalle ore 9.00 alle ore 15.00  MALÉ c/o  Sala Mostre in piazza Garibaldi
  ANNULLO FILATELICO 
ore 15.00    MALÉ INCONTRO con i “soci 50ennali”
  Ritrovo  c/o la cappella di S.Valentino  alla Mostra Fotografica  del  70° SAT Malè  
  A seguire  Visita guidata al “MUSEO DELLA CIVILTÀ SOLANDRA”
ore 16.00     MALÉ  c/o  Teatro Comunale
  Premiazione dei  “soci cinquantennali” 
  con  il  coinvolgimento dei Ragazzi  dell’ Alpinismo Giovanile:  
                             “GENERAZIONI  A  CONFRONTO”  
                     Filmato della  Spedizione  sull’Ararat  per  i  150 anni  del  CAI      
  Il racconto della spedizione dell’Alpinismo Giovanile al Monte Ararat 

(5165 m), la montagna più alta della Turchia, per il 150° anno dalla 
fondazione del CAI. Con la partecipazione di Giulio Orsingher (SAT Trento), 
Enzo Weber (CAI Egna), Matteo Delpero (SAT Malé), i ragazzi del Trentino 
Alto Adige saliti in vetta.

ore 19.00       c/o  i Ristoranti del paese
  Cena per i soci 50ennali
ore 21.00       c/o  Teatro Comunale
  CONCERTO di commiato con il  “CORO della SAT”
  Presenta  Sandro De Manincor
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119° CONGRESSO SAT 2013
alpinismo, esplorazione e libertà

Teatro Comunale | Malé . Val di Sole 

ore 7.00 TRENTO   Partenza dalla Stazione Trentino Trasporti di Trento
  TRENO SPECIALE PER  IL CONGRESSO
  Parcheggio Auto gratuito
  con la collaborazione  di  TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO
                       Possibilità  di  Rientro  alle  ore 15.43  |  16.35  |  17.31

ore 8.00         MALÉ  c/o  Sede  APT ValdiSole
  Apertura segreteria e ritrovo congressisti  a Malé  

ore 9.00          c/o  Chiesa Santa Maria Assunta
  S.Messa con la partecipazione  del 
  CORO del NOCE  ValdiSole
  a seguire Sfilata congressisti
  accompagnati dal GRUPPO STRUMENTALE - Malé

ore 10.30       Saluti  delle  autorità
  Introduzione
  Presidente della SAT   Claudio Bassetti  
  Presidente Sezione di MALÉ   Renato Endrizzi          

 ore 10.40 Cortometraggio filmato/slide 
  introduttivo ai  lavori
  congressuali

 ore 11.00 “ALPINISMO,  ESPLORAZIONE 
  E  LIBERTÀ”
  Presentazione  documento conclusivo 
  su  “Alpinismo e libertà”
  Relatori:
  Alessandro  Gogna
  Accademico CAI, Alpinista e Giornalista
  Sandro Magnoni
  Consigliere  SAT - TN

  Moderatore  Sandro De Manincor

  

  PASSAGGIO DELLE CONSEGNE  
  del  120° CONGRESSO
  alla SAT Mezzolombardo
  Saluti finali  con  breve CONCERTO 
  del  GRUPPO STRUMENTALE  Malé

 ore 13.00        c/o  i Ristoranti del paese
  PRANZO dei Congressisti     

Domenica 20 ottobre
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hanno collaborato:

COMUNE DI
PELLIZZANO

COMUNE DI
COMMEZZADURA

COMUNE DI
MONCLASSICO

COMUNE DI
CROVIANA

COMUNE DI
CALDES

COMUNE DI
CAVIZZANA

COMUNE DI
MALÉ

COMUNE DI
RABBI

COMUNE DI
TERZOLAS

REGIONE
TRENTINO ALTO ADIGE PROVINCIA AUTONOMA

DI TRENTO

SEZIONE DI MALÉ SEZIONE DI RABBI SEZIONE DI MAGRAS

 g r u p p o  g
i

o
v

a
n

ile

SEZIONE DI TRENTO
Gruppo di Malé

CORO DEL NOCE
VAL DI SOLE

CENTRO STUDI
PER LA

VAL DI SOLE

CORO della SAT
Circolo Filatelico
Numismatico Clesiano

 ore 10.40 Cortometraggio filmato/slide 
  introduttivo ai  lavori
  congressuali

 ore 11.00 “ALPINISMO,  ESPLORAZIONE 
  E  LIBERTÀ”
  Presentazione  documento conclusivo 
  su  “Alpinismo e libertà”
  Relatori:
  Alessandro  Gogna
  Accademico CAI, Alpinista e Giornalista
  Sandro Magnoni
  Consigliere  SAT - TN

  Moderatore  Sandro De Manincor

  

  PASSAGGIO DELLE CONSEGNE  
  del  120° CONGRESSO
  alla SAT Mezzolombardo
  Saluti finali  con  breve CONCERTO 
  del  GRUPPO STRUMENTALE  Malé

 ore 13.00        c/o  i Ristoranti del paese
  PRANZO dei Congressisti     
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legenda

A

B C

1
2

3

4

5

6

7
8

9 10
11

1314

15

16

17

18

19

20

21

MOSTRA STORICA 70° SAT MALÉ

MOSTRA DEI LOGHI A CONCORSO
MOSTRA “Libertà in montagna, la Montagna è libertà”

MOSTRA FILATELICA

MOSTRA FOTOGRAFICA con foto storiche dell’IGM
c/o Palazzo della Torraccia a TERZOLAS

A

B

C

D

>

12



15 11
9
°

D > TERZOLAS (Km 1)

MOSTRA ARTISTICA
artista negozio

Danila Pedrotti Andreis Cicli

Roberto Stanchina Bar Verginello

Mauro Pancheri Bulli & Pupe

Maurizio Misseroni Battaiola Calzature

Dino Gasperini Farmacia Tomasi

Dario Andreis & Alessandro Assiri Foto Paternoster

Gabriella Melchiori Gioielleria De Rubens

Emiliano Gentilini Mitropa

Loris Angeli Bazar Val di Sole

Cristian Bevilacqua Andreis Elettrodomestici

Giacomo Valorz Dove tu sai

artista negozio

Roberto Stanchina Cartoleria Andreis

Giacomo Valorz Ferramenta Valentinotti

Sergio Palmieri Valentinotti Casalinghi

Cristian Bevilacqua Tiffany

Alessio Zanella Panificio Paternoster

Mauro Pancheri Pianeta Sport

Gigi Rizzi Punto & Tacco

Giorgio Conta Fioreria Martini

Gabriella Melchiori Intimamente

Dario Andreis & Alessandro Assiri Confezioni Artigianali

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

21

APT  VAL DI SOLE
ACCREDITAMENTO SEZIONI (giornata congressuale)

TEATRO COMUNALE (espongono Alessio Zanella, Giovanna Slanzi, Ivan Zanoni)



www.satmale.it

SAT Malé
701943

2013

Foto Nicola Angeli


