
 
 

 
 

 
 

 
 
Cari soci,  siete tutti invitati a partecipare alle prossime attività sezionali:  

 

 

24 MAGGIO 
FESTA DEGLI ALBERI  

 
Come ogni anno la Sat Bindesi di Villazzano organizza 

la festa degli Alberi per gli scolari delle elementari del 
nostro sobborgo. La Festa si svolgerà il 24 maggio, 
oppure, in caso di cattivo tempo, il 31. La mèta è il 

parco dei Bindesi. I trasferimenti sono a piedi.  
L’attività prevede l’accompagnamento dei ragazzi 
lungo il tragitto, la messa a dimora di una pianta e 

giochi. Il pranzo sarà a cura della Sat Bindesi e 
comprenderà una pastasciutta, un succo di frutta, un 
frutto, un dolcetto, mezzo litro di minerale che sarà 

distribuito sul posto. È previsto che ogni bimbo si porti 
a casa i propri rifiuti all’interno del sacchetto di carta 

consegnato dalla Sat, questo per motivi sia pratici che 
educativi. 
Il ritorno a Villazzano è previsto per le ore 16.00. 

 
 

27-28-29 MAGGIO 
VILAZAN EN FESTA  

 
Durante lo svolgimento della festa seguiranno “giochi di arrampicata” per ragazzi organizzati dal 
gruppo dell’Alpinismo giovanile e dal Gruppo Roccia.  

Sarà anche montata la “grotta artificiale Anaconda” curata dal gruppo Speleo” reduce dal recente 
successo ottenuto al Film Festival della Montagna 
 

Si cercano collaboratori per il servizio in cucina e ai tavoli per la riuscita della festa: chi non avesse 
ancora dato la propria disponibilità telefoni a Paolo Visconti 348 1506329 
 

 

GITA TURISTICA 
SABATO 4 e DOMENICA 5 GIUGNO 

 
 

Vedi programma allegato 

 
 
 

 
 

 
 

SOCIETA’ALPINISTI TRIDENTINI 

Sezione BINDESI 

38123 VILLAZZANO (TN) 

Sede Sociale via Valnigra, 69 

Tel. 0461-923358 
e-mail: satbindesi@gmail.com 

 

 

 

 Tell. 0461 923358 
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DOMENICA 12 GIUGNO 
ALPINISMO GIOVANILE 
MALGA BRENTA ALTA 

 
 

 PROGRAMMA: Partenza con mezzi propri ad ore 7.30 dal 

parcheggio della nostra sede –  
Arrivo a Sant’Antonio Mavignola alle ore 9 dove ci incontreremo 
con gli amici della SAT di Pinzolo. 

Risaliamo la Val Brenta fino a raggiungere la malga Brenta Bassa, 
le Scalette del Brenta e la malga Brenta alta per poi giungere al 
“sas Spacà” . Attività di arrampicata, giochi e pranzo. Ritorno per lo 

stesso itinerario 
Rientro a Villazzano previsto per le ore 19.00 

 
Iscrizioni: telefonando a Nicoletta Deflorian 3385934825 - Sabrina 
Brendolan 3491037182 entro mercoledì 8 giugno versando la 

quota: Soci giovani 0,00 euro, giovani non soci 5,00 euro 
lasciando cognome, nome e data di nascita (obbligatori per 
assicurazione). 

 
 
 

 
 

 

VENERDÌ 17 GIUGNO 
SERATA 

Appunti di viaggio in Africa. 

 
Relatore Roberto Knycz 
Inizio ore 20.45 presso la nostra Sede. 

Programma dettagliato in bacheca 

 
 

DOMENICA 19 GIUGNO 
RITROVO IN MARANZA 

IN MEMORIA DI GIANNI SPEROTTO 
 
Passeggiata sul sentiero naturalistico della Maranza –  

consultare la bacheca in Paese per il programma dettagliato. 
 
 

 
 
 

 EXCELSIOR 


