
ATTIVITA’ S.A.T. RAVINA  GEN-FEBR 2010 
 
Prosegue la stagione invernale della sezione S.A.T. di 
Ravina.  Domenica 31 gennaio una quarantina di sciatori 
hanno preso parte alla gita in pullman avente come meta 
l’area sciistica di San Martino/Reinswald in val Sarentino. 
Il cielo si presentava sereno ma un forte vento ha 
accompagnato le discese bloccando a tratti il 
funzionamento degli impianti di risalita non riuscendo 
tuttavia a smorzare l’entusiasmo dei partecipanti che, tra 
una sciata e qualche tappa nei locali lungo la pista, 
hanno  trascorso una piacevole giornata.  
 
 
Il fine settimana successivo è toccato agli sci alpinisti che 
si sono recati in val Casies. Questa due giorni proposta e 



organizzata dalla socia e istruttore di scialpinismo 
Caterina Mazzalai ha avuto come base d’appoggio la 
pensione Steger a Santa Maddalena, località di partenza 
delle due gite effettuate, e che ha visto la partecipazione 
di una trentina di persone. 
La giornata di sabato ha avuto come meta il Monte Alto, 

che si raggiunge percorrendo  la forestale fino a malga 
Ascht per poi salire fino a una piccola sella e da qui con 
strette curve lungo la cresta fino alla cima per poi 
scendere per lo stesso itinerario con una bella e 
divertente sciata. 



La domenica il programma prevedeva una salita dalla 
parte opposta della valle che permetteva di osservare 
tutto l’itinerario del giorno precedente. Ci si avvia per la 
strada che costeggia la pista da slittino per poi 
abbandonarla e risalire il ripido bosco fino a  sbucare in 
campo aperto presso la Kasermähder Alm da dove si 
prosegue per dossi e vallette fino a raggiungere il  passo 
dal quale, per una stretta dorsale, si accede alla vetta del 
Giogo del Bosco. La discesa è stata anche in questo 
caso entusiasmante, complice la morfologia del terreno e 
la neve caduta di recente. Il bilancio di questo fine 

settimana è stato più che positivo e un sentito 
ringraziamento và a Caterina e agli altri istruttori presenti 
che hanno saputo coordinare l’uscita prodigandosi ad 
aiutare con consigli e informazioni specialmente il nutrito 



gruppo di giovani che si stanno avvicinando con 
entusiasmo a questa disciplina.  


