
          

1° Raduno SAT 

 

Raduno Sezioni SAT per joelette, soci, volontari, e simpatizzanti 
Rifugio Erterle/Cinque Valli – 12 ottobre 2014 

 
 La SAT OC, in collaborazione con l’Associazione Montagna Solidale,  organizza in data  
 

12 ottobre 2014 
 

il 1° Raduno Satino dedicato alle Joelette ed ai gruppi  che, all’interno del sodalizio, sono  attivi  nel 
promuovere la montagna come luogo di accoglimento e svago anche per le diverse disabilità.  
 Il raduno sarà l’occasione per ritrovarsi tutti insieme, ognuno con le proprie diversità e/o difficoltà, 
e testimoniare la montagna come luogo di accoglienza capace di infondere in ciascuno di noi la 
consapevolezza che i limiti personali, che ognuno possiede, possono essere occasione di incontro, di 
conoscenza e di stimolo nel rapporto con gli altri. 
 All’incontro, a cui hanno aderito le Sezioni SAT di Arco, Civezzano, e Besenello,  sono invitate anche 
le Sezioni SAT che svolgono al loro interno attività collaborative con l’assistenza nel sociale. 
 

PROGRAMMA  DELLA  GIORNATA: 
Ore 9 Ritrovo presso il Rifugio Erterle/Cinque Valli 
 Approntamento delle Joelette 
Ore 10 Partenza dell’escursione per località La Bassa, itinerario: 

Rifugio Erterle (m 1416) – Baite Cinque Valli – Incrocio sent. 372 (m 1790) – sella la Bassa (m 1834) 
– (eventuale ascensione a Cima Panarotta m 2002). 

Ore 12 Pranzo al sacco in località La Bassa 
Ore 14 Ritorno: Malga Masi – bivio str. Forestale. (m 1700) – Rifugio Erterle (m 1416). 
Ore 16 Merenda presso il Rifugio Erterle e cerimonia di chiusura della manifestazione. 
 

 Per ovvi motivi organizzativi si pregano le Sezioni SAT, che vogliono aderire alla manifestazione, di 
segnalare alla Segreteria SAT OC,  possibilmente entro la data del 30 settembre p.v., la propria 
partecipazione indicando il numero dei componenti del gruppo.   
 
 
 

        Il Presidente della SAT 
 
 



 
 
 

Rifugio Erterle/Cinque Valli e l’Associazione Montagna Solidale di Trento: 
L’associazione, fondata nel 2014, è nata dall’esperienza di un gruppo di amici che da anni collaborano con il Centro di 
Salute Mentale di Trento nell’organizzazione di attività escursionistiche in montagna. L’associazione ha riunito i 
volontari che da anni collaborano in questa iniziativa e otto associazioni e cooperative che, nel circondario di Trento, 
svolgono attività nel sociale. L’associazione cosi fondata crede nella grande valenza riabilitativa che la montagna ha 
nei confronti di persone che vivono situazione di varia difficoltà. In quest’ottica  la gestione di un rifugio alpino  
rappresenta un’ottima occasione per creare un punto di aggregazione per le differenti realtà offrendo l’opportunità 
per settimane escursionistiche, o di semplice villeggiatura, rivolte alle numerose associazioni che, in Italia, operano 
nel sociale. Il Rifugio Erterle permette inoltre occasioni per stage lavorativi e formativi dedicati a persone con 
particolari bisogni e/o difficoltà, escursioni e convivialità, in un’ottica di integrazione e rispetto dell’ambiente 
offrendo una simpatica base di appoggio per le numerose escursioni di carattere storico, naturalistico, geologico e 
ambientale che si possono effettuare nella bella conca di Cinque Valli e sulle vette panoramiche dei vicini monti 
Fravort e Panarotta.  

 
 


