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Iscriviti,  o  rinnova l’iscrizione,  per essere  Socio SAT  e
partecipare alla vita associativa, alle  attività, ricevere
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avere lo sconto nei rifugi.

Gita intersezionale a “Cima d’Asta e giro del Zimon” - luglio 2022 

“Abbandona le grandi strade, prendi i sentieri … ” (Pitagora)“Abbandona le grandi strade, prendi i sentieri … ” (Pitagora)

          NBNB:: ogni evento in programma  verrà spiegato  nei  minimi dettagliogni evento in programma  verrà spiegato  nei  minimi dettagli
sulle locandine che verranno man mano pubblicate e condivise.sulle locandine che verranno man mano pubblicate e condivise.
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Gita in Val Duron e Lago d’Antermoia

Programma 2023 Dettagli su
www.satmale.it

DOMENICA 26 FEBBRAIO (referente: Gabriele Negherbon)
 GITA SCIALPINISTICA a CIMA UNDICI insieme a Sat di Rabbi
Splendida escursione che si inoltra nell'Alta Val dei Monzoni con scorci grandiosi
sulle Dolomiti di Fassa. La prima parte fino alla malga Monzoni si svolge su una
strada innevata per gli slittini e bella anche per chi volesse usare le ciaspole.

VENERDÌ 24 E 31 MARZO - DOMENICA 2 APRILE
 Corso teorico-pratico di CARTOGRAFIA, ORIENTAMENTO e GPS
Venerdì 24 e 31 marzo: serate teoriche –  domenica 2 aprile: uscita pratica. Il
corso sarà tenuto dal socio accompagnatore di media montagna Nicola Mochen.

LUNEDÌ 1 MAGGIO (referente: Flavio Dalpez)
 GIORNATA ECOLOGICA - MANUTENZIONE SENTIERI
Evento durante il quale Associazioni e popolazione prestano la loro opera
gratuita per la pulizia dei boschi e delle radure soggette a deturpamento. 

DOMENICA 21 MAGGIO (referente: Cristina Lorenzi)
 Strada delle 52 gallerie al Pasubio - sottogruppo dei Forni Alti
É  una  escursione  di  grandissima  soddisfazione,  un  percorso  che  tutti  gli
appassionati di escursionismo e di storia dovrebbero fare almeno una volta.  Gita
scontata del 50% per i soci SAT di Malè. Merenda offerta al ritorno.



DOMENICA 11 GIUGNO (referente: Aldo Tomasi)
 Giro ad anello attraverso la selvaggia oasi WWF di Valtrigona
Torniamo nel Lagorai con un interessante trekking ad anello attraverso l’oasi WWF
di Valtrigona fino al lago d’Ezze e al rifugio Sette Selle nella bella Val dei Mocheni.

DOMENICA 25 GIUGNO (referente: Flavio Dalpez)
 Via Ferrata CESARE PIAZZETTA al PIZ BOÈ
 (Difficoltà tecniche: 4,4 su 5 / Esposizione: 4,1 su 5)

VENERDÌ 7 LUGLIO E DOMENICA 9 LUGLIO
Eventi con Centro Studi Val di Sole e TAM di SAT Centrale
 Venerdì: “Serata Culturale a Terzolas: La salute dei nostri boschi”
 Domenica: “Escursione guidata ai Larici secolari della Val di Rabbi”

SABATO 15 E DOMENICA 16 LUGLIO (referente: Alessandro Rossi)
 GITA INTERSEZIONALE nella bellissima Val Canali
Splendida  gita  nel  magico  mondo  delle  Pale  di  San  Martino.  Saremo
insieme alle sezioni Sat di Alta Val di Sole, di Dimaro, diPeio e di Rabbi.
 NB: al rifugio Pradidali avremo a disposizione solamente 20 posti!

DOMENICA 6 AGOSTO (referente: Alessandro Rossi)
Gita celebrativa 80° anniversario Sat di Malè in Val di Fumo
La Val di Fumo è una delle perle più preziose del Trentino. Stupenda escursione per
TUTTI fino al Rifugio Val di Fumo. Per i più allenati salita fino al Bivacco Eugenio
Segalla (3027m) per un’impareggiabile vista dall’alto su tutta la Val di Fumo.

SABATO 26 E DOMENICA 27 AGOSTO (referente: Flavio Dalpez)
 SALITA ALL’ORTLES (3.905m) PER LA “VIA DEI MERANESI”
Sabato salita e pernottamento al rifugio Borletti e domenica salita all’Ortles per
l’impegnativa “via dei meranesi” (7 – 8 ore)

DOMENICA 10 SETTEMBRE (referente: Alessandro Rossi)
 ESCURSIONE NELLE BELLISSIME valli di GREPA e JUMELA
Percorso molto panoramico che offre STUPENDE vedute su tutti i gruppi dolomitici
della val di Fassa.

DOMENICA 15 OTTOBRE (referente: Pierino Bortolameolli)
 Da Stenico a Iron e Cerana lungo l'antico sentiero di San Vili
Dall’antico castello di Stenico grazie ad un tratto del Sentiero San Vili visiteremo i
piccoli e suggestivi villaggi di Iron (premiato col marchio di "Meraviglia Italiana") e
di Cerana (spopolati dalla peste del 1630 e immutati dal medioevo).

NOVEMBRE (referente: Flavio Dalpez)
 GITA CULTURALE-GASTRONOMICA di CHIUSURA (data da definire)
La destinazione e la data sono ancora da definire, i dettagli verranno comunicati a
tempo debito sulla locandina.



DOMENICA 12 MARZO
 CIASPOLATA a BOLENTINA
Maggiori dettagli sulla locandina in base alle evoluzioni meteorologiche.

SABATI POMERIGGIO: 15 e 29 aprile  E  6, 13 e 20 maggio
 “I POMERIGGI nel BOSCO”
5 imperdibili esperienze ludico-formative nei nostri meravigliosi boschi

SABATO 17 GIUGNO
 GITA SPELEOLOGICA AL BUS DE LA SPIA (Sporminore)
La visita a questa cavità merita non solo per lo spettacolo del sifone ma
anche per la bellezza della parte superiore della grotta, con i suoi laghi.

SABATO 1 E DOMENICA 2 LUGLIO
 ESCURSIONE IN VAL RIDANNA
Visita alle miniere di Ridanna Monteneve dove venivano estratti argento
piombo e zinco, e alla cascata delle Stanghe. Pernottamento in rifugio.

SABATO 29 LUGLIO
 VISITA ALLE CELLE IPOGEE di MELINDA e ...
salita al Corno di Tres, da cui si gode un panorama davvero notevole:
dalle Maddalene e i Monti di Vigo, alle Dolomiti di Fassa e di Brenta! 

SABATO 2 SETTEMBRE
 VISITA al BUNKER del PASSO PALADE e SALITA a MALGA LUCO
Al Passo Palade, sul confine tra Alto Adige e Trentino, fu costruito uno
dei bunker più estesi della regione.

    Alpinismo Giovanile 2023



Bus de la Spia

Referenti escursioni

Dalpez Flavio 329 2133752
Bernardi Mauro 328 4828192
Bortolameolli Pierino 335 1204987
Lorenzi Cristina 348 9341671

Negherbon Gabriele 328 8487275
Penasa Alberto 320 0373836
Podetti Andrea 393 1451185
Rossi Alessandro 347 6897414
Tomasi Aldo 347 4466480

Seguici su

353 341 4616   Sat  Malè

 www.satmale.it

sat malé
sat malé alpinismo giovanile

s.a.t.male Satmale_alpinismogiovanile

 e-mail: satmale@gmail.com

Si tratta di una WebApp, quindi è gratuita, non occorre scaricarla, ma è
possibile  accedere  da  tutti  in  devices  (cellulare,  tablet,  computer)
seguendo il link: https://tesseramento.sat.tn.it



Con la funzione delle "liste broadcast" la  Sat di MalèSat di Malè può spedire
messaggi  a  diversi  contatti  contemporaneamente  e,  allo  stesso
tempo, salvaguardare  la  vostra  privacy.  Infatti,  a  differenza  dei
gruppi  WhatsApp,  dove  i  numeri  di  cellulare  compaiono
chiaramente  a  tutti  i  componenti  del  gruppo,  le  liste  broadcast
permettono di evitare questo spiacevole inconveniente.

Requisito essenziale per poter ricevere i messaggi broadcastRequisito essenziale per poter ricevere i messaggi broadcast: aver
salvato il numero di cellulare della Sat di MalèSat di Malè nella propria rubrica
e  inviare,  una  sola  volta, un  messaggio  via  WhatsApp  come da
istruzioni presenti nell'immagine sopra.



segnavia semplice

Stazione Forestale Malé tel. 0463 909706
Meteo Trentino tel. 0461 238939
Bollettino Valanghe self – fax 0461 237089

NUMERI UTILI
 Scuola Italiana di Alpinismo e Scialpinismo Val di 

Sole 38027 Malé (Tn) - Piazza Regina Elena, 17
tel. e fax. 0463 981871 - cell. 347 7457328
www.guidealpinevaldisole.it

 S.A.T. Centrale - Trento - Via Manci, 57
 tel. 0461 233166 - fax 0461 981012 - www.sat.tn.it
  S.A.T. Sezione Malé - Via Trento, 40 - 38027 Malé (TN)

 www.satmale.it - satmale@gmail.com
 SAT MALÉ

    
Segnaletica

       
segnavia a
 bandierina



Corpo Soccorso Alpino S.A.T.
tel. 0461 233166
Frequenze S.A.T.
160.4625 Mhz

Emergenza

STAZIONI SOCCORSO ALPINO IN VAL DI SOLE

MALÈ Capo Stazione CLAUDIO SCHWARZ
RABBI Capo Stazione FABIO MAGNONI
PEIO Capo Stazione STEFANO DALLA VALLE
VERMIGLIO  Capo Stazione SEBASTIANO DEPRETIS

SEGNALI INTERNAZIONALI 
DI SOCCORSO ALPINO
CHIAMATA DI SOCCORSO: emettere richiami 
acustici od ottici in numero di: 6 ogni minuto (un
segnale ogni 10 secondi) 1 minuto di intervallo.

RISPOSTA DI SOCCORSO: emettere richiami 
acustici od ottici in numero di: 3 ogni minuto
(un segnale ogni 20 secondi) 1 minuto di intervallo.

     
    HO
    BISOGNO DI
    SOCCORSO

      
       NON
       SERVE
       SOCCORSO

Scarica l’App

Where  ARE  U  è  l’innovativa  App
per l’emergenza che permette di
effettuare chiamate di emergenza e
inviare contemporaneamente  la
posizione esatta del chiamante.

info su: 112trentino.it 



QUOTE SOCIALI
Soci Ordinari            €  44,00
Soci Familiari           €   22,00
Soci Giovani (meno di 18 anni).............................................  € 16,00
Soci Giovani quota ridotta dal secondo figlio .................... €  9,00
Soci Ordinari disabili ...............................................  € 28,50
Soci Ordinari Juniores (dai 18 ai 25 anni compresi).........€ 22,00
Soci Ordinari Esteri..............................................€ 60,00
Tessera Nuovi Soci (o duplicati) ...........................€ 4,00
AGAI (iscritti alla sez. naz. AGAI)..............................€ 13,00
CAAI (iscritti alla sez. naz. CAAI)..............................€ 13,00
Soci Vitalizi.......................................................€ 18,00

Contributo spedizione Bollettino SAT soci ordinari, agai, accademici: € 1,00.
Contributo spedizione Bollettino SAT Soci Ordinari Esteri: € 6,00.
L’abbonamento al solo Bollettino SAT è di 10,50 € all’anno. La spedizione
a casa del Bollettino SAT in modalità cartacea avverrà solo se al momento
del rinnovo il socio lo richiede, partecipando alla quota di spedizione con
il contributo di 1,00 € per i soci ordinari, agai, caai e con il contributo di
6,00 € per i soci ordinari esteri. Il Bollettino altrimenti potrà essere ritirato
presso la propria sezione sempre su richiesta. Per tutti sarà disponibile in
formato pdf sul sito di SAT (https://www.sat.tn.it/per-il-socio/bollettino/).
I soci familiari sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso
conviventi, appartenenti alla stessa Sezione e di età maggiore di anni 18,
hanno stesso  indirizzo  del  socio  ordinario e  il  loro  rinnovo è  legato  al
rinnovo del socio ordinario.
Si  considerano soci  giovani  con meno di  18  anni. Dal  secondo figlio  la
quota è  ridotta a 9,00 euro se iscritto il socio ordinario. I soci ordinari
juniores sono i soci con  età  che  va dai 18 ai 25 anni compresi, viene
consegnato loro il bollino ordinario.

Tutti i soci in regola con il tesseramento 2022 sono coperti da
assicurazione fino al 31 MARZO 2023.

TESSERAMENTO (chiusura 31 ottobre 2023)

Presso Bazar Val di Sole Malé tel. 340 051 6669 - isabellapenasa@virgilio.it  
con pagamento diretto o con ricevuta di versamento sul Conto
Corrente IBAN: IT75R0816335000000210310840 presso Cassa Rurale Val
di Sole.

La quota versata fornisce l’indispensabile copertura assicurativa in
caso d’intervento del Soccorso alpino anche         in         attività personale   in Italia
ed Europa, mentre  la copertura assicurativa infortuni scatta  solo in
attività svolte dalle Sezioni CAI/SAT.



DIRITTI DEI SOCI
Il Socio in regola con il pagamento della quota sociale entro e
non oltre il 31 marzo 2023 ha diritto:
• ad usufruire delle agevolazioni nei Rifugi S.A.T. - C.A.I. e delle

Associazioni Alpinistiche Italiane ed Estere, che prevedono tratta-
mento di reciprocità con il C.A.I.
• a godere di copertura Assicurativa per il pagamento delle spese

d’intervento del Soccorso Alpino e 112, con modalità e
massimali fissati dal C.A.I.
• a ricevere l’abbonamento delle riviste C.A.I. e S.A.T.

Interventi ELISOCCORSO per incidenti in montagna
In caso di incidente mortale l’intervento è gratuito
- Recupero ferito grave € 30,00
- Recupero ferito lieve € 110,00
- Recupero persone incolumi € 750,00
- Elisoccorso (costo al minuto) € 140,00

I Soci S.A.T. dopo aver pagato il ticket possono richiedere il rimborso
all’assicurazione C.A.I. (compresa nel bollino dell’anno in corso). I
Soci che rinnovano dopo il 31 marzo sono SCOPERTI di Assicurazione
fino alla consegna dei rinnovi in Sede Centrale S.A.T. La spedizione
delle riviste C.A.I. subirà ritardi.

REGOLAMENTO GITE - Doveri dei Soci
1. Essere in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.
2. Iscriversi come di volta in volta indicato sulla relativa locandina della

gita versando la quota stabilita, fornendo nome cognome e numero
telefonico. I partecipanti NON SOCI Cai-Sat devono fornire nome
cognome numero telefonico e data di nascita (per assicurazione CAI).

3. Dopo il termine di iscrizione non verranno restituite ai rinunziatari le
quote versate, a meno che la gita, per cause di forza maggiore,
venga annullata.

4. I partecipanti all’escursione debbono leggere il programma e uni-
formarsi alle sue indicazioni, particolarmente per ciò che riguarda le
difficoltà di percorso, i tempi di percorrenza e l’equipaggiamento. I
programmi  dettagliati  di  ogni  singola  escursione  verranno
preventivamente affissi e pubblicati sul sito www.satmale.it

5. Il ritrovo alla partenza avviene con qualsiasi condizione meteorologica.
6. Essere puntuali: ogni ritardo, sia alla partenza che al ritorno,

preclude qualsiasi possibilità di reclamo.



7. Nel corso dell’escursione, seguire le direttive degli Accompagnatori.
Collaborare con i medesimi per la buona riuscita della gita, in
particolare,  adeguando  la  propria  andatura  a  quella
dell’accompagnatore ed evitando, specialmente nelle gite lunghe e
impegnative, inutili corse che si risolvono nello smembramento del
gruppo e nell’eccessivo affaticamento dei partecipanti.

8. I  minori  possono  partecipare  alla  gita  solo  se  accompagnati  da
persona responsabile e autorizzata. I giovani che abbiano compiuto
14 anni possono partecipare da soli, solo se autorizzati per iscritto su
apposito modulo da uno dei genitori.

9. Ogni partecipante esonera la S.A.T., gli Accompagnatori e i
Coadiuatori da ogni responsabilità per infortuni o danni che dovessero
verificarsi nel corso di escursioni o manifestazioni organizzate dalla
Sezione.

10.Le date non sono impegnative, riservandosi la Sezione, per
esigenze tecniche o logistiche di spostare o sospendere l’escursione
o  la  manifestazione: eventuali variazioni verranno tempestivamente
comunicate.

Regole di sicurezza
1. Scegliere bene i compagni di

gita e mete proporzionate a
conoscenze e capacità.

2. Raccogliere  informazioni
dettagliate e affidabili
sull’itinerario portando con sé
sempre una cartina dettagliata
della zona.

3. Consultare i bollettini
valanghe.

4. Intraprendere un itinerario
solo con buone condizioni
meteo.

5. Assicurarsi che il manto nevoso
sia sicuro e assestato.

6. Essere sempre muniti di: Arva,
pala, sonda, rampant, sacco
da bivacco, telo  termico (e
allenati al loro uso).

7. Nel dubbio affidarsi sempre ad
un’esperta Guida Alpina.

Difficoltà alpinistiche
T turistico
E escursionistico
EE escursionistico esperto
EEA   escursionistico esperto 

con attrezzatura
F facile
PD poco difficile
D difficile
MD molto difficile
ED estremamente difficile

Difficoltà sci-alpinistiche
MS medio sciatore
BS buon sciatore 
OS ottimo sciatore
MSA medio sciatore alpinista 
BSA buon sciatore alpinista 
OSA ottimo sciatore alpinista



È importante segnare i sentieri per...
Frequentare la montagna in sicurezza,
promuovere la conoscenza e la
valorizzazione del territorio, mantenere il
delicato equilibrio ambientale.

Direttivo Sezione CAI SAT Malé:
Dalpez Flavio Presidente

Rossi Alessandro Vice Presidente

Penasa Alberto Segretario - Comunicazione

Podetti Andrea Cassiere - Tesseramento

Lorenzi Cristina Alpinismo Giovanile

Bernardi Mauro Membro Direttivo

Bortolameolli Pierino Membro Direttivo

Negherbon Gabriele Membro Direttivo

Tomasi Aldo Membro Direttivo

Collaboratori:
Bendetti Tiziano 
Mochen Nicola 
Valentinotti Elisa

Revisori dei conti

Endrizzi Renato Comitato Gare e Mezòl

Bresadola Katia
Mochen Nicola
Valentinotti Elisa

Alpinismo Giovanile

Gregori Romano Comitato Mezòl

N. SENTIERO PARTENZA ARRIVO
117/A Terzolas Cima Vese
119 Malé Sass de l’Anel
119/B Mas de Mez Mas de la Cros
120 Passo Saleci Monclassico
308 Baita Regazzini ex Malga Cavalli
308/B Prà de la Selva Cune
374 Baita Regazzini Rifugio Peller

tot. km 47
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