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La copertina dello statuto della Società Rododendro del 1904

TRENTO, ’900

el 1972, dopo due anni di
attività come «gruppo», la
Sat di Cognola diventava
sezione vera e propria. Fu
il punto di partenza di una

lunga storia satina e di una corposa
serie di attività, da allora ad oggi, che
spaziano dalla conoscenza alla pro-
tezione e alla valorizzazione del ter-
ritorio (Monte Calisio in particolare),
dalle escursioni alle ascensioni alpi-
nistiche, dall’attività culturale all’al-
pinismo giovanile, senza dimentica-
re la manutenzione dei sentieri, le pub-
blicazioni e tante altre iniziative.
Sono trascorsi 40 anni da allora - 42
anni dalla prima «scintilla» accesa nel
1970 dai poco più che ventenni Alber-
to Decarli, Fausto e Bepo Pedrotti - ed
ora la Sat di Cognola festeggia l’anni-
versario con varie iniziative, inserite
in parte anche nel programma della
sagra del Santo Rosario e partecipan-
do al 118° congresso del sodalizio in
Valle dei Laghi.
Questa sera, alle ore 20 alla sala poli-
valente del centro civico di Cognola,
insieme al Gruppo Alpini la Sat ha or-
ganizzato un incontro con Alberto
Trenti, direttore di «Meteotrentino»,
sulle previsioni meteorologiche e i
cambiamenti climatici. Una serata su
un tema di forte attualità, dopo
un’estate dominata dagli effetti del-
l’alta pressione africana e nella qua-
le le temperature sono risultate più
alte della media di circa 1,5°C.

N
«Ma è proprio vero che fa più caldo?
È colpa nostra o si tratta di cicli natu-
rali? Cosa sta succedendo in Trenti-
no, e cosa dobbiamo aspettarci per il
futuro?» sono alcune delle domande
alle quali Trenti darà risposta.
Domani alle 10 (sala Mario Merz) sa-
rà aperta a Cognola anche una mostra
su meteorologia e dintorni. Domeni-
ca, la meta dell’escursione sarà il ri-
fugio Don Zio sul Monte Casale.
Il secondo appuntamento per la se-
zione, interamente dedicato alla sto-
ria della Sat in questi quarant’anni,
sarà giovedì 4 ottobre, alle ore 20.30
nella sala polivalente del centro civi-
co di Cognola, dove verrà presentato
il dvd «40° Sat Cognola». Venerdì 5 ot-
tobre, dalle 18 alle 22, sempre nella

sala polivalente, verranno aperte due
mostre: «Arte di montagna», degli ar-
tisti Mariagrazia Passini e Federico Ber-
nard, e «40° Sat Cognola», mostra fo-
tografica. Per «Arte di montagna» ci
sarà l’inaugurazione ufficiale il gior-
no seguente, sabato 6 ottobre alle ore
10.30, con la presenza dei due artisti.
La rassegna sarà visitabile dalle 10.30
alle 12.30 e dalle 14 alle 21 sia sabato,
sia domenica 7 ottobre.
Alla presidenza della Sat di Cognola
c’è Claudio Rensi, al suo secondo man-
dato, affiancato dal vicepresidente 
Massimo Decarli, dal segretario cassie-
re Lino Miori, dalla segretaria Serena
Corradini e dai consiglieri Stefano Ber-
nard, Claudio Toniolatti, Vittorio Bertol-
di, Luigi Pozza e Diego Margoni.
La sede, in via Kofler 2 a Cognola (tel.
340-0850191) è aperta il martedì e il
venerdì dalle 20.30 alle 22 e vanta una
ricca biblioteca in fase di rinnovamen-
to, oltre all’attrezzatura alpinistica e
alla vasta sala di ritrovo. La sezione
ha oltre 360 soci.

Alcuni
dei soci
fondatori
della
sezione
Sat di
Cognola
durante
una
ascensione
negli anni
Sessanta

Cime elvetiche

Dall’album recente della Sat
di Cognola: un’escursione nella
Gola Uina in bassa Engadina

Oggi si parla di meteorologia
con il direttore di Meteotrentino,
il 4 ottobre la presentazione
del dvd sulla storia della sezione

La Sat di Cognola
festeggia i 40 anni

GITE E ALPINISMO
Domenica 30 settembre
� Monte Misone, con la Sat di
Aldeno. Info: Forti E., tel. 0461-
842090
� Sentiero Frassati da
Mezzolombardo a Vervò, con la
Sat di Arco, Besenello e Mori.
� Traversata del Latemar, con la
Sat di Borgo. Info: Segnana R.,
tel. 0461-752000
� Cima d’Asta con la Sat di
Lavis. Info: Rossatti C., tel. 339-
4696458
� Dal Ponte delle Stue alla
Cascata di Cavalese, con la Sat di
Pergine. Info: Pirotta C., tel.
0461-510091
� Castel Firmian con la Sat di
Piné. Info: Giovannini M., tel.
349-6949764
� Cima Parì con la Sat di
Rovereto. Info: ore 18-19, tel.
0464-423855
� Punta Magiassone, con la
Sosat. Info: ore 10-11.30, tel.
0461-986699
� Rifugio Don Zio con la Sat di
Storo. Info: Zontini D., tel. 328-
4795885
� Cima Verde con la Sat di
Trento. Info: ore 17.30-19, tel.
0461-987025
� Monte Casale con la Sat di
Vezzano. Info: Tonelli G., tel.
0461-864373
� Malga Giù per ragazzi, con la
Sat di Riva. Info: Torboli M., tel.
0464-552928

Mercoledì 3 ottobre
� Marocche di Dro, escursione
guidata dalla Centrale di Fies
(ore 9). Info tel. 0461-911871

SERATE
Oggi, 28 settembre
� A Brentonico alle 21 nella
sede Sat «Viaggio da un capo
all’altro del mondo», con Aurora
Cimonetti

Sabato 29 settembre
� A Vezzano inaugurazione
mostre per il 118° Congresso Sat
(Teatro Valle dei Laghi, ore 19),
www.118congressosat.jimdo.co
m. per informazioni.
� A Vezzano conferenza di
Giuliano Stenghel al Teatro Valle
dei Laghi, ore 20.30

Domenica 30 settembre
� Incontro ed escursione con il
naturalista Christian Casarotto al
rifugio Don Zio sul Casale alle
11; pranzo e concerto del Coro
Valle dei Laghi

RICCARDO DECARLI

ette aprile 1903: un furioso
incendio distrugge parte
dell’abitato di Fiera di

Primiero, purtroppo non si
tratta di un accadimento nuovo,
i paesi trentini erano costituiti in
gran parte da case di legno, o
con coperture di legno e paglia e
facilmente prendevano fuoco. La
Sat interviene portando i primi
soccorsi e distribuendo fondi
agli abitanti. Altri fondi il
sodalizio li mette a disposizione
degli incendiati di Villa Banale.
Sempre sul fronte della
solidarietà la Sat istituisce delle
stazioni di soccorso alpino
(chiamate Stazioni di
salvataggio) a Pozza, Molveno e
Pinzolo; si tratta dei primi nuclei
di quella fondamentale
istituzione che la Sat avvierà
negli anni cinquanta del
Novecento.
In anticipo sui tempi la Sat
organizza le prime escursioni
dedicate esclusivamente ai
ragazzi il nucleo di quello che
oggi è chiamato alpinismo
giovanile e che coinvolge ogni
anno migliaia di bambini e
ragazzi. Le guide alpine di
Pinzolo e Primiero annunciano
uno sconto di un terzo sulla

S
tariffa per i giovani dai 16 ai 24
anni, un altro terzo viene pagato
dalla Sat, spettando così ai
giovani alpinisti solo un terzo
della tariffa. Rimanendo in
argomento guide alpine nel 1903
l’imperial regia Luogotenenza di
Innsbruck si oppone ai corsi di
istruzione organizzati dalla Sat,
che per questo motivo è
costretta a sospenderli. Il 23
agosto la Sat tiene la 63ª
Adunanza generale e il 31°
Ritrovo estivo a Rabbi, per
l’occasione Romilda Eccher
dall’Eco presenta il nuovo
vessillo sociale, ricamato dalle
socie. Il presidente Guido
Larcher annuncia con
soddisfazione che molti Comuni
trentini si sono iscritti al
sodalizio. Nel 1903 viene
inaugurato l’Albergo Lavazè,
realizzato dalla Sat,
all’inaugurazione è presente una
piccola folla di 300 satini.
Avvenimento di rilievo è la
fondazione a Trento della
Società Rododendro, che il 13
dicembre 1903 viene accettata
tra i soci della Sat. La
Rododendro in dicembre
pubblica una Strenna pel 1904 e
si prepara a pubblicare un
proprio bollettino.
Biblioteca della Montagna - Sat

La copertina del libro
di Fiorenzo Degasperi

Trenta itinerari nel libro dell’autore trentino

Andar per malghe con Degasperi
NON SOLO LIBRI

l termine «guida»
starebbe decisamente
stretto alle opere alle

quali ci ha abituato Fiorenzo
Degasperi, che da decenni
rende partecipi i lettori
della sua tenace ricerca e
interpretazione dei
significati - arcaici e
autentici, storici e attuali -
dei molteplici segni
dell’uomo sulla montagna.
Suggerisce sì, l’autore e
giornalista trentino, itinerari
da seguire e luoghi da
raggiungere, con tanto di
cartine, tempi e dislivelli.

I Ma in quei percorsi, in
fondo, la dimensione «fisica»
è superata da quella
dell’esperienza culturale,
che l’autore fa rivivere
ricostruendo in chiave
storica, spirituale, etno-
culturale e financo
fantastica la complessità dei
paesaggi e dei luoghi
descritti e «narrati». Basta
seguirlo, pagina dopo
pagina, nei suoi
vagabondaggi montani,
come nel caso dell’ultimo  
Andar per malghe in
Trentino. 30 semplici

itinerari per grandi e piccoli
(175 pagine, edizioni
Curcu&Genovese, 15 euro).
Una trentina di malghe,
divise a metà fra i monti ad
est e ad ovest dell’Adige,
scelte per raccontare con
parole contemporanee
l’antichissimo rituale
stagionale dell’alpeggio, il
trasferimento del bestiame
alle malghe basse e a quelle
«di sopra», la quotidianità
della vita in alto fra pascolo,
mungitura, caseificazione,
ma anche la spiritualità, la
festa e la immutata capacità

di equilibrato utilizzo delle
risorse dell’alpe. Un viaggio
complessivo alle quote
intermedie tra fondovalle e
sommità delle montagne in
cui, ancora oggi, malghe,
casère, sentieri e baite sono
paesaggisticamente così
ben inseriti. Il mondo
dell’alpe fortunatamente
sopravvive all’epoca post-
industriale e l’integrazione
di reddito (gli agritur)
facilita l’interesse e rende
più attraente l’escursione.
Nel libro, Degasperi coglie
appieno questi e molti altri
aspetti dell’universo della
malga, ancora ben vivo e
straordinariamente ricco.
Un tratto fondamentale di
cultura alpina che -
naturalmente - non è solo
materiale. F. T.
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