
 

 

SAT BINDESI VILLAZZANO:  

vicini alla gente della Comunità 

 

 

 

 

 Dall’anno di fondazione (1972) ad oggi, la SAT sezione Bindesi di Villazzano, di strada ne 

ha fatta molta. 

 Dal nucleo originale alla struttura odierna è stato un percorso di crescita continuo, di 

adeguamento alle mutate esigenze della società pur mantenendo ferme le basi, le tradizioni e la 

“mission” dei padri fondatori: avvicinare più persone al meraviglioso mondo della montagna. 

Oggi la SAT Bindesi ha la capacità, la forza e la competenza per promuovere e realizzare 

iniziative rivolte tutti i soci e simpatizzanti: dai più piccoli ai più grandi, per chi vuole vivere la 

montagna assaporandone piano piano la bellezza attraverso un’escursione, a chi vuole cimentarsi 

nelle tecniche alpinistiche più impegnative, da chi vuole salire come il motto della SAT “comanda” 

a chi preferisce il mondo sotterraneo. 

Questo è potuto avvenire  grazie all’impegno, alla costanza, alla  dedizione di tante persone 

dotate di buona volontà che, in questi anni, hanno speso parte del loro tempo libero per organizzare, 

per programmare, per specializzarsi e permettere poi ai soci ed agli amanti della montagna di 

usufruire di quanto il sodalizio è stato via via in grado di organizzare. 

Oggi la Sat Bindesi di Villazzano è una realtà composta da 379 soci attivi che possono 

scegliere fra le varie specializzazioni ed iniziative programmate annualmente dal direttivo e dalle 

varie commissioni rinnovati nel gennaio 2010. 

Vale la pena quindi analizzare, una per una, le varie offerte ed opportunità a disposizione dei 

soci SAT Bindesi: 

Alpinismo giovanile 

Attività rivolta alle giovani leve, a quelle che 

necessariamente un giorno daranno il cambio ai “veci 

satini” garantisce un approccio leggero, giocoso ma 

consapevole al mondo montano con la competenza dei 

suoi accompagnatori formati in appositi corsi promossi 

dalla SAT centrale. Non è questa una attività di “baby-

sitter” ma anzi, grazie all’entusiasmo che solo i piccoli 

sanno mettere nelle cose se sai proporgliele nella giusta 

maniera, spesso è la giusta chiave per far avvicinare alla 

montagna anche i genitori. 

 

Escursionismo 

E’ la classica attività che da sempre contraddistingue la 

SAT: quella che si occupa di organizzare le gite in pullman, 

quella che ha contribuito di più a formare gruppi amicali 

quella che consente di stare in gruppo e godere insieme 

dell’escursione proposta. Compito ingrato quello di 

proporre il programma delle gite da parte della apposita 

commissione. Difficile accontentare tutti: chi le vorrebbe 

“alpinistiche” e chi “alla portata di tutti”; trovare il giusto 

mix è l’impegno degli organizzatori che di volta in volta 

sono chiamati a riempire il pullman prenotato (a volte non è 

sufficiente un mezzo, altre volte... ). 



Alpinismo e scialpinismo 

La costituzione della scuola Neveroccia, con la forza degli 

istruttori e con la nomina recente di un nuovo istruttore 

nazionale di alpinismo, consente di proporre un corso di 

scialpinismo, un corso roccia, un corso ghiaccio ed un 

corso di alpinismo che negli anni ha formato a queste 

specializzazioni eserciti di alpinisti che cercano sulle 

pareti e sui ghiacci il loro modo di confrontarsi con la 

natura e con i propri limiti. 

 

 

Gruppo Speleologico Trentino 

Il gruppo è formato prima di tutto da amici coesi e 

compatti; un gruppo capace di organizzare corsi e 

accompagnamenti rivolti a tutte le Sezioni del nostro 

territorio, ma anche in grado di rispondere alle richieste 

delle Scuole e che si è fatto riconoscere a livello locale e 

nazionale per l’attività di ricerca e accatastamento di 

nuovi siti. Di notevole interesse, grazie alle capacità 

tecniche ed alle strumentazioni fotografiche di alcuni soci 

le proposte di serate che annualmente gli amici speleo 

organizzano. 

 

 

Il Coro 

E’ l’espressione vocale della Sezione; quella che accompagna le sue attività e le sue occasioni di 

incontro. Il coro composto di 25 elementi (sempre alla ricerca di rinforzi) sotto la direzione di 

Giuliano Nicolini si trova settimanalmente per le prove e in dieci anni di attività ha saputo farsi 

apprezzare per il suo repertorio e per la crescita musicale costante. 

 

Altre attività ed opportunità che la Sezione offre ai soci ed alla Comunità di Villazzano riguardano: 

- corsi di ginnastica presciistica e terapeutica tenuti da competenti insegnanti. 

- le serate culturali con programmi e proposte differenziate per argomenti come esperienze di 

viaggio, storia locale, recupero tradizioni, avvenimenti alpinistici, incontri con protagonisti. 

 

Infine fanno capo alla Sezione impegni quali:  

- l’attività di manutenzione dei sentieri della Marzola che compete alla sezione; 

- la gestione del Rifugio Bindesi, storicamente ritrovo dei primi alpinisti della attigua palestra 

di roccia ed ora rinomato punto di ristoro; 

- la gestione del Bivacco Bailoni in Marzola, da quarant’anni luogo di ritrovo per l’apertura e 

la chiusura dell’attività annuale della Sezione che è stato recentemente ammodernato grazie 

al lavoro di numerosi soci.  

 

Come si vede sono davvero tanti gli impegni ed i programmi che il nuovo direttivo sotto la guida di 

Paolo Visconti affronta e con competenza assolve rappresentando una valida opportunità culturale, 

associativa all’interno della comunità di Villazzano.  

Una famiglia, quella rappresentata dalla SAT Bindesi di Villazzano, che ha casa al Centro don 

Onorio Spada e che apre le porte di casa tutti i venerdì sera dove invita a venirla a trovare così come 

invita a visitare il proprio sito: http://satbindesi.wikidot.com/ 

 

Excelsior 


