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SEZIONE SAT RAVINA 

 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2010 

 

L’attività della sezione S.A.T. di Ravina nell’anno 2010 è stata intensa e varia, 

coinvolgendo sia i giovani che gli adulti con programmi dedicati ai soci e altri aperti a 

tutti. 

 

� ATTIVITA’ INVERNALE 

 

� 03 GENNAIO 2010 - CIMA SULZSPITZE (GRUPPO SARENTINI) 

Gita sci alpinistica a carattere didattico e di ripasso di tutte le norme ed i 

comportamenti da adottare in ambiente invernale ed ha coinvolto 35 partecipanti. 

 

� 31 GENNAIO 2010 - SAN MARTINO – REINSWALD  

Gita sciistica che ha coinvolto 40 Partecipanti 

 

� 06 – 07 FEBBRAIO 2010 - VAL CASIES 

Gita sci alpinistica di 2 giorni con salita alla cima Hoermann  e alla cima Rothlaner 

che ha coinvolto circa 30 persone 

http://www.satravina.it/1/attivita_gennaio_febbraio_2010_4779189.html  

http://picasaweb.google.com/105639834577184027399/VALCASIES#  

 

� 14 MARZO 2010-  VALLES – JOCHTAL 

Gita sciistica con gara sociale di slalom gigante e premiazione con pasta – party al 

rientro a Ravina con circa 60 partecipanti. 

 

� 10 – 11 APRILE/ GRUPPO DEL SESVENNA 

Gita sci alpinistica di 2 giorni con pernottamento al rifugio Rasass e la salita del Piz 

Rasass e del Piz Sesvenna che a visto la partecipazione di 25 persone. 

http://www.satravina.it/1/gita_scialpinismo_sesvenna_4804145.html  

http://picasaweb.google.com/105639834577184027399/GITASESVENNA#  

 

L’attività invernale ha visto la partecipazione di circa 190 persone. 
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� ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA E ALTRE ASSOCIAZIONI DI RAVINA 

 

� 05 MAGGIO 2010 - Gita con le classi 5° delle Scuole Elementari di Ravina al 

Santuario di San Romedio con visita al  Museo dei Reti in occasione dello scambio 

di ospitalità con i pari età di Herrsching  che ha coinvolto un centinaio di bambini.  

� 14 MAGGIO 2010 Gita alla Baita S.A.T. con una ventina di ospiti tedeschi di 

Herrsching  in occasione della festa del gemellaggio tra Ravina e la città tedesca 

con salita a piedi da Garniga fino in Palon e pranzo in baita. 

 

� 15 MAGGIO 2010 Gita a Villa Margon con una cinquantina di ospiti tedeschi di 

Herrsching  in occasione della festa del gemellaggio  

 

� 01 GIUGNO 2010 - Festa degli alberi per tutti i bambini delle Scuole Elementari di 

Ravina e Romagnano con salita fino alla località Margone accompagnati poi a 

gruppi a conoscere le varie specie arboree sotto la guida di alcune guardie 

forestali. 

 

� 05 – 10 GIUGNO 2010 - In occasione della manifestazione Sportivambiente, 

organizzata dalla circoscrizione è stata allestita una parete artificiale di arrampicata 

che è rimasta a disposizione dei ragazzi per quattro giornate sotto la guida di alcuni 

soci. 

L’iniziativa ha riscosso un grande successo e ha visto la partecipazione di molti 

ragazzi che hanno potuto avvicinarsi al mondo dell’arrampicata. 

http://picasaweb.google.com/105639834577184027399/FotoPalestraRoccia#  

 

� 04 AGOSTO 2010 - Uscita con ragazzi diversamente abili ai laghi di Lamar in 

collaborazione con le sezioni di Sardagna e Sopramonte con una cinquantina di 

partecipanti. 

 

 

 

� ATTIVITA’ ESTIVA 

 

� MAGGIO 2010 - Due giornate dedicate alla manutenzione e alla segnatura dei 

sentieri di competenza. 

 

� 09 MAGGIO 2010 -  MONTE CALISIO 

Gita in mountain bike con una decina di bikers. 

http://www.satravina.it/1/gita_in_mountain_bike_sul_monte_calisio_4916546.ht

ml  
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� 03 GIUGNO 2010 - CIMA SERA 

Gita escursionistica in Val Giudicarie con una quindicina di partecipanti. 

http://www.satravina.it/1/gita_a_cima_sera_4991350.html  

 

� 13 GIUGNO 2010 - FESTA IN BAITA 

Festa alla Baita S.A.T. in occasione della fine dei lavori di ristrutturazione con la 

presenza del Coro Stella del Cornet e la partecipazione di circa 150 persone delle 

quali una trentina sono salite a piedi da Ravina lungo il sentiero della Val di Gola. 

http://www.satravina.it/1/festa_in_baita_2010_4991357.html  

http://picasaweb.google.com/105639834577184027399/FOTOFESTAINBAITA2010

#  

 

� 17 – 18 LUGLIO 2010 -  GRUPPO DELL’ ADAMELLO 

Gita alpinistica con pernottamento al rifugio Caduti dell’Adamello alle Lobbie con 

salita alla vetta dell’Adamello attraverso il Pian di neve e discesa al rifugio 

Mandron con dodici iscritti. 

http://www.satravina.it/1/gita_adamello_2010_5175913.html  

 

� 25 LUGLIO 2010 - TROFEO FRANCO CHIESA 

Gara non competitiva di corsa in montagna alle Viote del Monte Bondone aperta a 

tutti con la partecipazione di novanta atleti e festa conclusiva con circa 250 

avventori. 

http://picasaweb.google.com/105639834577184027399/TROFEOFCHIESA2010#  

 

� 21 – 22 AGOSTO 2010 - ALPINISMO GIOVANILE 

Gita di due giorni in Vai di Rabbi con pernottamento al rifugio Dorigoni, il tema 

trattato con i ragazzi era incentrato sui lavori di montagna. 

http://www.satravina.it/1/gita_ragazzi_2010_5236771.html  

 

� 26 SETTEMBRE 2010 - CIMA NARA 

Gita escursionistica sulle Alpi di Ledro con una ventina di presenze. 

http://www.satravina.it/1/gita_cima_nara_5296347.html  

 

� 07 NOVEMBRE 2010 - KM VERTICALE  RAVINA – VANEZE 

Gara non competitiva di corsa in salita in ricordo del socio Renzo zambaldi ad un 

anno dalla scomparsa con partenza da Ravina e arrivo a Vaneze lungo il tracciato 

del sentiero S.A.T. 691 con quasi trecento concorrenti. Il ricavato è stato 

interamente devoluto in beneficenza ad un progetto in Nepal dell’ alpinista Fausto 

De Stefani denominato “ Una scuola per Kirtiphur ”. 

http://www.satravina.it/1/km_verticale_484843.html  
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� ATTIVITA’ CULTURALE E DIDATTICA 

 

� 17 MARZO 2010 - Serata sull’argomento “ NEVE E VALANGHE, PREVENZIONE E 

PREPARAZIONE “ con la guida alpina e tecnico AINEVA Maurizio Lutzemberger con 

un ottantina di presenze. 

 

� TRE SERATE SU “ NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO IN AMBIENTE MONTANO “ tenute 

dalla nostra socia la dottoressa Giulia Berloffa con la partecipazione di circa 150 

persone 

� 11 MAGGIO / PATOLOGIE DA AGENTI FISICI: SOLE – VENTO – FREDDO 

� 19 MAGGIO/  INTOSSICAZIONI- PUNTURE – MORSI 

� 26 MAGGIO/  TRAUMATOLOGIA – KIT DI PRONTO SOCCORSO 

 

� 16 DICEMBRE 2010 - SERATA CON L’ALPINISTA RENZO BENEDETTI che ha 

presentato le sue ultime ascensioni con la partecipazione di una settantina di 

spettatori. 

 

� ATTIVITA’ VARIE 

 
 

� GIUGNO SETTEMBRE 2010 - Apertura della Baita, gestita dalla nostra sezione, in 
località Pegorara sul Monte Bondone. 
 

� 12 FEBBRAIO 2010 – ASSEMBLEA GENERALE  ELETTIVA   

 

� DA OTTOBRE 2009 A MARZO 2010 - CORSO DI GINNASTICA PRESCIISTICA 

il corso ha interessato una cinquantina di soci suddivisi un due turni nelle giornate 

di martedì e giovedì. 

 

� 16 DICEMBRE 2010 - FESTA SOCIALE 

presso la sala Claudio Demattè del Centro Polifunzionale di Ravina. 

Durante la serata sono stati consegnati all’alpinista Fausto De Stefani i fondi 

raccolti in occasione del Km verticale per la scuola di Kirtiphur in Nepal, sono stati 

inoltre premiati i soci venticinquennali, proiettati filmati sull’attività svolta durante 

l’anno e festeggiati i bambini con l’arrivo di Babbo Natale. 

 

 

 

 
Distinti saluti  
Direzione SAT Ravina 

 


