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Cari soci e socie,
con la castagnata organizzata in collaborazione con la Sat di Pres-

sano nel mese di novembre, e che ha avuto un’ottima partecipazione, si 
è conclusa l’attività del 2021.

Un anno, così come il 2020, non facile e che ci ha visti, causa restrizioni 
dettate dalla pandemia in atto, costretti ad annullare escursioni e a ridur-
re al minimo, e solo in determinati periodi, le proposte culturali.
Ci stiamo districando tra alti e bassi, tra normative e decreti che da un 
giorno all’altro cambiano ma sempre con la volontà di portare avanti il 
programma proposto e di tenere aperta la sede il mercoledì.

Troverete nell’annuario alcune proposte che si ripetono poiché quanto 
non abbiamo effettuato nell’anno precedente, a causa della situazione 
attuale o del maltempo, lo riproponiamo quest’anno.

Le iniziative sono variegate e stimolanti, adatte a diverse tipologie di 
escursionisti; siamo sicuri che troverete molto interessante l’escursione 
di cinque giorni dedicata al trekking sull’Isola d’Elba.

Approfitto di questo spazio per sollecitarvi e leggere con attenzione la 
relazione del Gruppo Speleologico che si è distinto nell’anno appena tra-
scorso per aver organizzato il 17°Convegno regionale di Speleologia del 
Trentino Alto Adige, evento ricco di iniziative e molto partecipato.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i componenti del Direttivo per l’im-
pegno e la collaborazione e per l’aiuto alla stesura del programma 2022, 
infine un ringraziamento agli sponsor che ci sostengono.

Con la speranza di un nuovo anno ricco di escursioni e di “normalità”, un 
caloroso saluti a tutti voi.

Buon 2022 con la SAT di Lavis!!!

Excelsior  
La Presidente

	 	 	 	 	 Valentina	Viola



Direzione	della	SAT Lavis 2022
PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

SEGRETARIA - RESP. ALP. GIOVANILE

CASSIERE

ADDETTA AL TESSERAMENTO
 

RESPONSABILE MATERIALI

RESPONSABILE ALTA MONTAGNA

RESPONSABILE SENTIERI

REFERENTE GRUPPO SPELEO 

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE 

Venerdì		25	febbraio	2022	alle	ore	20.30
ASSEMBLEA DEI SOCI

La Sede SAT è aperta a tutti i soci e simpatizzanti, ogni mercoledì dalle ore 20.30 alle 
ore 22.00. Si	trova	in	Piazza	Loreto	n.3	vicino	al	ponte	di	San	Lazzaro.	In sede c’è 
una piccola biblioteca; i libri vengono prestati gratuitamente. Le cartine geografiche 
e le guide escursionistiche - alpinistiche possono essere consultate presso la sede. 
C’è inoltre la possibilità di avere in prestito materiale alpinistico: ramponi, piccozze, 
caschi, imbraghi, ecc... Chiedendo direttamente in sede.
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Vi segnaliamo che è attivo il sito della SAT di Lavis dove ognuno può consultare 
in tempo reale il nostro programma, le nostre iniziative e le foto delle gite che 
andremo a pubblicare e aggiornare. Da parte dei soci e simpatizzanti ci sarà la 
possibilità di inviare e-mail per segnalazioni, osservazioni, commenti e proposte di 
escursioni all’indirizzo: 

lavis@sat.tn.it	

www.satlavis.it

Valentina Viola

Alberto Gislimberti

Isabella Bonanno

Manuela Cainelli

Maria Cristina Endrizzi

Marcello Mattivi

Romano Sebastiani

Luca Piffer

Giovanni Moser 

Dario Sebastiani

Corrado Pojer

335 8276512

348 4456138

339 7315995

320 4179877

328 9211537

346 1631330

340 5868044

327 6913945

348 1741013 

366 4193638

347 7849280

SOCI BENEMERITI nell’anno	2022	matureranno	i	50	anni di appartenenza al 
sodalizio della SAT i soci: Fava Gianni, Moser Ettore, Moser Loris.
I 25 anni i soci: Brugnara Antonella, Battisti Elisabetta, Bolognani Renzo.
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TO SOCIO ORDINARIO   € 44,00

sono le persone di età maggiore di anni diciotto; la quota comprende l’abbonamen-
to alle riviste del CAI, al Bollettino SAT e l’assicurazione.

SOCIO FAMILIARE   € 22,00
sono i componenti della famiglia del Socio ordinario della stessa Sezione, con esso 
conviventi e di età maggiore di anni diciotto; la quota comprende l’assicurazione.

SOCIO GIOVANE   € 15,00
sono i minori di anni diciotto, nati nel 2005 ed anni seguenti; la quota comprende 
l’assicurazione. Dal secondo figlio la quota è di € 10,00, il terzo figlio è gratis.

TESSERA PER NUOVI SOCI  € 4,00

Perchè	aderire	alla SAT?
Da sempre l’iscrizione alla SAT ha rappresentato, per i trentini, l’ingresso nel mondo 
della montagna. Una scelta naturale per molti, tenuto conto come Trentino e Mon-
tagna rappresentino, nel vivere quotidiano, nella storia e nella cultura, un tutt’uno.
La SAT, nata nel 1872, come intuizione di un’elite borghese, e non poteva essere per 
l’epoca altrimenti, è divenuta, nel tempo, un fenomeno di popolo.
La sua presenza capillare sul territorio, il suo radicamento nella società, un ven-
taglio di attivita’ che dall’alpinismo spazia alla produzione culturale e scientifica, 
all’attivita’ giovanile, alla sentieristica, alla speleologia, all’escursionismo, all’attività 
ricreativa, alla difesa dell’ambiente, alla gestione di strutture alpine e alla preven-
zione, hanno prodotto una realtà da cui il Trentino non può prescindere.

Ma oltre all’orgoglio di essere satini, il sodalizio offre al suo iscritto un’ampia serie 
di opportunità:

Quote	CAI	per	il	tesseramento	2022

SOCIO ORDINARIO JUNIORES € 22,00
Sono i giovani nati dal 1997 al 2004 compreso.

SPEDIZIONE BOLLETTINO SAT € 1,00
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I BIBLIOTECA DELLA MONTAGNA SAT
mette a disposizione, per la consultazione, oltre 40.000 volumi, riviste specializza-
te, guide, cartine, VHS, CD ecc.

ARCHIVIO STORICO SAT
possibilità di documentarsi sulla storia della SAT dal 1872 ad oggi.

MUSEO DELLA SAT
esposizione permanente di documenti, foto ed altro materiale.

MONTAGNA SATinforma
punto informativo per escursioni, trekking, strutture alpinistiche, iniziative cultu-
rali e scientifiche, corsi ecc.

PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALLE SEZIONI escur-
sioni, serate culturali, prevenzione ecc.

COPERTURA ASSICURATIVA PER INTERVENTI DI SOCCORSO ALPINO ED ELISOCCORSO 
(in Italia e in Europa) in seguito ad incidenti in montagna sia durante l’attività 
individuale che di gruppo. Anche in Trentino l’intervento dell’elisoccorso prevede 
il pagamento di un ticket.

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI 
rimborso spese mediche, durante le escursioni organizzate dalle Sezioni, con 
l’aggiunta di € 4,60 si ha l’aumento dei massimali per la suddetta polizza.

TRATTAMENTO PREFERENZIALE ED AGEVOLATO
come da tariffe esposte, sul pernottamento in tutti i rifugi delle Associazioni 
alpinistiche italiane ed estere con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con 
il nostro sodalizio.

ABBONAMENTO GRATUITO ALLA STAMPA SOCIALE 
del CAI Montagne 360° e al Bollettino SAT.

SCONTO SULLE PUBBLICAZIONI 
edite dal CAI e CAI-Touring.

POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE 
a corsi di alpinismo, arrampicata libera, scialpinismo e speleologia organizzati 
dalle Scuole SAT.

RIDUZIONE PREZZO BIGLIETTI INGRESSO
MART e TrentoFilmfestival.

I SOCI 
in regola con il tesseramento 2021 sono coperti da assicurazione fino al 31 marzo 
2022. Dopo tale data l’attivazione della suddetta copertura decorrerà dal 7° gior-
no successivo all’arrivo in Sede Centrale SAT del rinnovo.
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DOMENICA 6 FEBBRAIO CIASPOLE 

Monte	Cengledino	(2137	m)
Gruppo Adamello - Presanella

La salita al Cengledino è l’itinerario classico della Busa di Tione. Un per-
corso che offre panorami sulle intere Giudicarie e scarse difficoltà. Dalla 
Località le Sole (1345 m) si raggiunge malga Lodranega e da qui prima, 
per uno stradino piuttosto ripido, poi su terreno aperto fino all’evidente 
ed ampia dorsale Sud- Est che si segue fino alla vetta.

800	m	 4	h EAI

DATA DA DESTINARSI  GARA SCI NORDICO

33°	Trofeo	Caduti	della	Montagna
Come è ormai consuetudine la nostra sezione parteciperà al 
“TROFEO CADUTI DELLA MONTAGNA”, gara di fondo tra le Se-
zioni della SAT giunta alla sua 33° edizione e che si svolgerà in 
luogo da definire. La manifestazione riveste importanza non solo 
in termini sportivi, ma anche come ricorrenza associativa e com-
memorativa, nata nel lontano 1956 e dedicata al ricordo dei ca-
duti della montagna.

FUNZIONE DELL’ACCOMPAGNATORE
Ha facoltà di ritardare l’orario di partenza. In caso di forza maggiore può 
modificare il percorso o l’orario programmato o sospendere la gita. Duran-
te l’escursione regola l’andatura in modo da assicurare al gruppo una certa 
compattezza.

ANNUARIO
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DOMENICA 12 FEBBARIO  SCI ALPINISTICA

Rotenspitz	(2875	m)
Gruppo di Tessa

 
Bella e facile scialpinistica in ambiente solitario. La partenza è pochi chilometri 
prima di Plan, lì si imbocca la strada forestale che porta alla malga Valmara per 
poi risalire al centro della valle a fianco del Rio di Valmara. Su larghi e comodi 
pendii si risale e si raggiunge un catino sottostante la cima e la forcella all’inizio 
della cresta  che, senza problemi, si sale fino a giungere alla cima.
 

1320	m	 5.30h MS

DOMENICA 6 MARZO CIASPOLATA 

Cima	Lac	(2439	m)
Gruppo Maddalene

 Facile salita invernale spesso sicura ad una cima di grande interes-
se panoramico. Si parte sopra l’abitato di Pracorno lungo una strada 
forestale raggiungendo Malga Cortinga di Sopra. Lasciata la strada si 
sale per ampi pendii e con pendenza moderata si raggiunge la ton-
deggiante sommità di Cima Lac. 

1050	m	 5.00	h MS
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ANNUARIO

SAB/DOM	12	-	13	MARZO SCI ALPINISTICA 

Cima	Marmotta	-	Monte	Cevedale
Gruppo Ortles Cevedale

PRIMO GIORNO - Cima Marmotta (3330m) 
1350	m	 6.00	h BS

SECONDO GIORNO - Monte Cevedale (3769 m)
1360	m	 6.00	h BSA

SAB/DOM	9	-	10	APRILE SCI ALPINISTICA 

Palla	Bianca	-	Fluchtkogel
Alpi Venoste

PRIMO GIORNO - Palla Bianca (3739 m)
850	m	 6.30	h BSA

SECONDO GIORNO - Fluchtkogel (3500 m)
1600	m	 6.00	h BSA
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VEN/MAR	22	-	26	APRILE ESCURSIONISTICA 

Traversata	Isola	D’Elba
 

Partendo da Cavo fino a Pomonte, attraverso  una dorsale che col-
lega la maggior parte dei sentieri elbani, percorreremo all’incirca  
60km con un dislivello intorno 2000mt, toccando la vetta più alta 
dell’isola, il Monte Capanne (1091). Pernottamenti in Hotel.

SECONDO GIORNO - Cavo-Porto Azzurro 
800	m
19	Km	

8.00	h E

TERZO   GIORNO - da Porto Azzurro a Marina di Campo
670	m	
22	Km

8.00	h E

QUARTO GIORNO - da Marina di Campo a Pomonte
1020	m
22	Km	

8.00	h E

Costi, informazioni ed iscrizioni in sede in orario di apertura.
Precedenza ai soci.
È richiesto un buon allenamento.
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ANNUARIO

DOMENICA 22 MAGGIO FESTA D’APERTURA

Festa	d’apertura	e	
2°	Trofeo	Avisio	di	corsa	in	montagna

Tradizionale appuntamento di inizio stagione con pranzo presso la 
località Le Gorghe sopra Vigo Meano. La località è raggiungibile co-
modamente in macchina o a piedi lungo il sentiero SAT che inizia a 
San Lazzaro. Quest’anno, nella stessa giornata, si svolgerà il 2° Tro-
feo Avisio, gara competitiva di corsa in montagna, inserita all’interno 
del Circuito SAT e  organizzata dalla nostra sezione.  

DOMENICA	19	GIUGNO ESCURSIONISTICA

Gita	Intersezionale	con	
Pressano	e	Zambana

Giro dei cinque Laghi

1° ITINERARIO: dalla strada che porta a Madonna di Campiglio in 
circa un’ora raggiungiamo il Rifugio 5 Laghi e da qui lungo il sentiero 232 
raggiungiamo in circa due ore i laghi Ritorto, Lambin e Serodoli. 

800	m	 5.30	h E

2° ITINERARIO: Raggiungiamo il rifugio Nambino e da qui 
effettuiamo un giro ad anello verso la busa dei Cavai.

450	m	 3.00	h E
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SAB/DOM	2	-	3	LUGLIO ESCURSIONISTICA

Traversata	Tresero
Punta	San	Matteo
Gruppo Ortles Cevedale

Escursione alpinistica di pregio che ci porta a raggiungere la Cima 
Tresero partendo dal Passo Gavia. Successivamente scendiamo 
verso il rifugio Branca dove pernotteremo. Il secondo giorno risa-
lendo il ghiacciaio dei Forni si raggiunge la Punta San Matteo.

PRIMO GIORNO - Cima Tresero (3602 m) 
1100	m	 6.30	h EEA

SECONDO GIORNO - Punta San Matteo (3678 m)
1200	m	 7.00	h EEA
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ANNUARIO

DOMENICA	17	LUGLIO ESCURSIONISTICA

Kortscher	Schafberg	(3099	m)
Val Senales

Piacevole escursione tra Val Senales e la Val Venosta. L’itinerario 
che vi proponiamo fu via di transumanza per le greggi dirette ai 
pascoli di Vent, in Austria. Partenza poco a sud di Maso Corto e 
con il sentiero n.5 raggiungeremo il Giogo di Tasca e da qui la 
vetta. Rientro con giro ad anello verso il lago di Vernago.

1250	m	 7.00	h EE

DOMENICA 21 AGOSTO  ESCURSIONISTICA

Laghi	di	Flim	(2563	m)
Val Martello

La gita ci porta alla scoperta di due belli e solitari laghetti di mon-
tagna in Val Martello.Si parte da Ganda e su sentiero che sale 
ripidamente si raggiunge in circa tre ore il lago Flim inferiore e 
poi il lago Flim superiore. La gita prosegue per arrivare all’ampia 
sella prativa di Raubweiden ( 2816 m ) quota massima, ora si 
scende e passando dalla malga Soy si percorre l’omonima valle 
che sbocca sulla Val Martello e da qui in circa mezz’ora si arriva 
al punto di partenza.

1500	m	 7.00	h EE
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DOMENICA 18 SETTEMBRE ESCURSIONISTICA

Il	Grande	Ladro	(2730	m)
Val d’Ultimo

 
Giro ad anello con partenza sopra l’abitato di Sirmian e toccando 
la cima del Sasso, del Monte dei Romici e la Muttegrubspitz si 
raggiunge il Gran Ladro m. 2730 sopra i laghi di Covolo.

1300	m	 7	h EE

DOMENICA	9	OTTOBRE ESCURSIONISTICA

Dosso	dei	Morti	(2182	m)
Adamello

 È un Adamello insolito, inaspettato, e anche un po’ misterioso, quello che 
si svela all’escursionista percorrendo la Val di Bondone che, a monte di 
Roncone, si insinua all’interno parallelamente alla Val di Daone. In questo 
angolo recondito la grande massa granitica lascia spazio a stratificazioni 
geologiche sedimentarie che modellano il territorio con tematiche am-
bientali che richiamano i morbidi paesaggi delle Prealpi meridionali. 

900	m	 5.30	h E

20192022
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Alpinismo giovanile
GITA NOTTURNA ALLA MALGA SCHÖNRAST  
Sabato 15 gennaio
Lo spettacolo della luna ci accompagnerà lungo l’itinerario che da 
Aldino ci condurrà alla Schonrastalm. Come di consueto dopo la 
bella camminata ci fermeremo alla malga per consumare una lauta 
cena e condividere un momento di allegria.

GITA CON SLITTE 
Domenica 20 febbraio
La meta della nostra gita è il rifugio Odle, in Val di Funes, situato a 
2000 m. Lo si raggiunge da malga Zannes, dove è possibile noleg-
giare gli slittini per la discesa, in circa 1,50 ore. Presso il rifugio c’è 
la possibilità di mangiare qualcosa di caldo. Se il manto nevoso lo 
permette la discesa si può effettuare sino al paese di S. Maddalena. 

RADUNO REGIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE 
Settembre

CASTELLO DI ALTAGUARDIA
Ottobre 
Escursione che ci porta a visitare, accompagnati da una guida quel-
lo che rimane di questo antico castello situato nella parte alta della 
Val di Non. Itinerario semplice ma ricco di fascino
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Appuntamenti AUTUNNALI
» OTTOBRE 2022
Congresso sat
 » NOVEMBRE  2022
 Gita chiusura attività 2022
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ATTIVITÀ 2021
Del Gruppo Speleologico Sat Lavis 

2021: ancora un anno di Covid, distanziamento, chiusure, aperture, vaccini, ecc... Ahinoi ci 
stiamo trascinando ancora questo pesante fardello... 

Per la speleologia il 2021 è sinonimo dell’anno internazionale delle grotte e carsismo; nel no-
stro piccolo abbiamo voluto contribuire portando fuori dagli ipogei le nostre scoperte, le espe-
rienze, le storie, le ricerche scientifiche e tanto altro. “Se la gente non va in grotta portiamo le 
grotte alla gente!” Ecco finalmente che durante il mese di novembre si concretizzano 2 anni di 
organizzazione con l’inaugurazione del 17° convegno regionale di speleologia in Trentino - Alto 
Adige, nella magnifica ed illustre cornice del Muse, dal titolo: “L’acqua che berremo” elemento 
fondamentale per la vita di tutti noi. L’evento è suddiviso su 3 weekend ricchi di appuntamenti, 
a partire dal 5 novembre con la serata d’apertura dedicata a Gino Tomasi, il 6 l’inaugurazione 
di una mostra composta di 3 installazioni: “Antonio Iviani Ivancich fotografo e speleologo di 
inizio ‘900”, “Gocciolando racconto” una serie di macro fotografie di gocce d’acqua in grotta e 
“la storia della speleologia in Trentino” esposte a palazzo de Maffei presso il comune di Lavis. l 
12 e 13 invece vengono proposte due serate divulgative per parlare dei nostri giganti bianchi, 
i ghiacciai, e dell’antropocene, l’era geologica in cui i comportamenti dell’uomo agiscono sui 
processi planetari come il clima. Il tutto ci conduce al cuore del convegno il 19-20-21 novembre. 
Si sono toccati temi inerenti all’acqua, clima e ambiente assieme a ricercatori, studiosi, esperti 
di montagna, docenti universitari, ecc.. 
Ciò che ne è emerso è che in un mondo sempre più in mano all’avidità, all’egoismo e al con-
sumismo, è indispensabile fare un passo indietro ragionando su ciò che il docente di fisica ci 
diceva parlando delle leggi nella dinamica: “ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e 
contraria”. Quindi diventa fondamentale ragionare sulle nostre scelte, affinché siano più con-
sapevoli degli impatti che hanno sull’ambiente; anche nel nostro piccolo, ognuno di noi può 
fare qualcosa. In questo nostro evento dal tema profondo, come le “nostre” grotte (L’acqua che 
berremo), abbiamo voluto impegnarci consapevolmente evitando plastiche e utilizzando ma-
teriali riciclati. Come dono ai vari relatori sono state realizzate delle sacche speleo (per portare i 
vari strumenti in grotta) riciclando gli striscioni del convegno precedente; l’acqua è stata servita 
ai relatori e durante i pranzi nelle nostre borracce, evitando così di produrre plastica e ancora i 
badge fatti con legno e cordini riciclati. Piccoli accorgimenti che su larga scala cambiano le cose. 
Questo si è tradotto in soli 30kg di rifiuti prodotti durante il convegno, gli eventi di contorno 
e la mostra. La composizione è stata la seguente: 57% umido (principalmente piatti e posate 
compostabili per limitazioni logistiche), 27% plastica e 17% indifferenziato. 
Continuando con i numeri, nel corso dei 7 eventi del convegno si è raggiunto un numero di 
quasi 350 partecipanti, mentre i visitatori della mostra sono stati più di 700, grazie anche ai 
percorsi didattici che abbiamo effettuato con le scuole. Il convegno non sarebbe nulla senza 
tutti coloro che, in un modo o nell’altro, hanno dato una mano, chi organizzando, chi aiutando 
con i pasti e la segreteria, chi ha trasportato il materiale; bravi tutti voi che avete messo a dispo-
sizione il vostro tempo per realizzare un evento di questa portata. Chiaramente il convegno non 
sarebbe stato possibile nemmeno senza le ricerche e gli studi presentati. Gli interventi si sono 
diversificati; non si è parlato solamente di esplorazioni, ma si sono raccontati anche gli aspetti 
scientifici per i quali le grotte possono essere laboratorio, fortificando ancor più la sinergia tra 
scienziati e speleologi. Ad esempio è stato presentato uno studio che ha coinvolto speleologi, 
paleontologi e geologi, che hanno rilevato nelle concrezioni di grotte poste in differenti parti 
del il mondo tracce delle radiazioni emesse durante i test nucleari nel Pacifico; in ambito locale, 
un altro intervento ha illustrato l’evoluzione (in negativo purtroppo) dei ghiacciai ipogei sulle 
dolomiti di Brenta. E’ stato un convegno a 360 gradi che ha visto intervenire 27 relatori (du-
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Direzione	del	Gruppo	Speleo	2022
PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO

TESORIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

ADDETTO MATERIALI

Andrea Lona
Michele Ravanelli 
Andrea Ghensi
Aleksandar Pavlovic 
Giorgio Dallabetta
Alessandra Bassi
Camillo Nardelli
Paolo Terzan
Carlo Mattedi
Giovanni Moser

348 4790898
388 9825020
340 3148840
349 4180673
348 3555217
345 3508135
328 9576058
320 8212693
328 6904575
348 1741013

rante la giornate clou del 20 e 21 Novembre 2021) appartenenti ai gruppi speleo locali e non, 
oltre ad ospiti nazionali ed internazionali (anche dalla Nuova Zelanda). Grotte e forme sempre 
nuove per via del muoversi della lingua di ghiaccio sempre più a valle. Chissà se i nostri figli (o i 
figli dei nostri figli) avranno il privilegio di poter osservare ancora questi ambienti oramai in via 
d’estinzione. Sono state eseguite ricerche nella zona del Lasteri, a noi tanto cara; i nostri geo-
logi hanno voluto mettere in correlazione le faglie con la presenza di grotte e inghiottitoi per 
poterle conoscere meglio e ipotizzare possibili nuovi sviluppi. Altre esplorazioni si sono svolte 
in differenti zone: Gazza, Paganella, lago di Terlago, ecc. Forse quelle più importanti sono state 
fatte nei pressi di cima Vagliana.  
Durante il 2021 abbiamo provato a portare il buio delle grotte al grande pubblico, at-
traverso la realizzazione di un documentario (autoprodotto) per raccontare il percorso 
dell’acqua, quello che avviene dentro le montagne. “La via dell’acqua” è stato presen-
tato il 20 novembre al convegno, chissà se, dopo le dovute modifiche e aggiunte, riu-
sciremo a presentarlo a qualche film festival importante per dare voce agli speleologi 
che silenziosamente si muovono sotto i nostri piedi. Non sono mancati sicuramente i 
momenti goliardici, in cui il gruppo ha potuto brindare in compagnia (Covid permet-
tendo), quelli formativi, con palestre per insegnare l’arte di muoversi su corda ai novizi, 
oltre alle manovre da effettuare in casi d’emergenza. Come al solito l’impegno per la 
divulgazione ai giovani è stato tanto: 20 classi delle scuole elementari e medie hanno 
visitato la mostra realizzata a palazzo de Maffei guidati dai nostri volontari, mentre gli 
accompagnamenti in grotta sono stati 6. Perché per noi è indispensabile formare gli 
speleologi di domani, coloro che in futuro racconteranno a noi nuove storie. Insomma un 
2021 ricco di attività che ha visto un susseguirsi di eventi. 
L’acqua, il clima, il nostro pianeta, sono tematiche molto importanti; ci troviamo in una situa-
zione di incertezza in cui l’uomo si diverte a schiacciare bottoni a caso, in unasala di controllo 
globale; indifferente alle possibili conseguenze. Eppure è sotto gli occhi di tutti:innalzamento 
delle temperature medie, scioglimento dei ghiacciai, eventi atmosferici sempre più intensi e 
catastrofici. Il tempo rimasto è molto poco, quasi nullo, le cose forse stanno lentamente cam-
biando, trainate da coloro che vivranno in prima persona questi eventi, i giovani. Motivo per cui 
dovremo ascoltare la loro voce e aiutarli per andare nella direzione corretta. 

Purtroppo durante questo periodo di divulgazione, incontro e festa ci hanno lasciati due im-
portanti speleologi, considerati tra coloro che hanno posto le basi dell’attuale speleolo-
gia. Nella sciagura della perdita gli abbiamo ricordati parlando di ciò che a loro piaceva.. 
Ciao	Paolo,	ciao	Nicola.
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