Società degli Alpinisti Tridentini
Commissione Tutela Ambiente Montano

“I camosci, acrobati delle rocce”
Rifugio Telegrafo - Monte Baldo, 11 - 12 novembre 2017
Il Progetto
Il progetto BiodiversiTAM 2017 è organizzato e coordinato dalla Commissione Tutela Ambiente Montano
della Società degli alpinisti Tridentini. La biodiversità è il mondo in cui viviamo, l’insieme di organismi e
relazioni che permettono la nostra, come ogni altra, esistenza. Mai come oggi la comprensione di temi chiave
come conservazione, biodiversità e cambiamenti climatici si è resa necessaria e doverosa da parte di tutta la
comunità. In tema ambientale ognuno deve partecipare attivamente alla discussione e giocare il proprio
ruolo nelle decisioni politiche e comunitarie.
Il progetto mira a coniugare lo storico impegno di SAT nell’esplorazione e conoscenza dell’ambiente montano
con la necessità di promuovere la familiarizzazione di tutta la cittadinanza con tematiche ambientali urgenti.
Le uscite proposte permettono quindi ai partecipanti, accompagnati da guide esperte e tecnici del settore, di
esplorare il territorio attraverso le sue aree protette, scoprendo di volta in volta diversi aspetti della
biodiversità ed il suo legame con i cambiamenti climatici.
Obiettivi
Con il suo portamento fiero, la schiena dritta, le zampe lunghe e forti, il camoscio alpino è un vero e proprio
funambolo delle rocce e un animale simbolo dell’ambiente alpino. Nel periodo compreso tra la fine del mese
di ottobre e la seconda metà di dicembre, inoltre, il camoscio entra nel vivo del periodo degli accoppiamenti.
L'uscita in programma ci permetterà di scoprire le caratteristiche di questo animale, osservarne il
comportamento nel suo ambiente naturale ed apprezzare dal vivo i particolari rituali di corteggiamento.
Immersi nello scenario autunnale del Monte Baldo cammineremo alla scoperta di paesaggi, ambienti e delle
numerose specie che vi abitano.
A chi si rivolge
L'uscita si rivolge a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza del camoscio e più in generale della
fauna delle nostre montagne, per lavoro, studio o semplice curiosità. Il numero massimo di partecipanti è
fissato a 20, priorità verrà data ai soci SAT/CAI per i moduli di iscrizione pervenuti entro il 31 settembre, dopo
quella data la priorità decade e farà fede la data di ricezione del modulo.
I moduli di adesione devono pervenire entro e non oltre giovedì 04 novembre 2017.
PROGRAMMA
SABATO 11 NOVEMBRE
13.00 Ritrovo presso il parcheggio del casello autostradale all’uscita “Ala – Avio”, spostamenti con mezzi
propri cercando di ridurne al minimo il numero.

14.00 Partenza per l’escursione dal parcheggio sulla SP n.3 del Monte Baldo (“Strada Graziani”) alla partenza
del sentiero n. 652 verso il Rifugio Telegrafo
16.00 Arrivo al Rifugio Telegrafo “G. Barana” (pernottamento)
18.30 – 19.45 Cena
20.00 – 22.00 Approfondimenti delle tematiche faunistiche e ambientali locali, con visione di fotografie e
filmati sulla fauna locale
DOMENICA 12 NOVEMBRE
7.00 Colazione.
7.30 Partenza per l'escursione che dal Rifugio Telegrafo “G. Barana” (2147m) ci porterà a Cima Valdritta
(2218m) lungo il sentiero 651 che segue lo spartiacque tra la Valle dell’Adige ed il Lago di Garda in uno
scenario alpino di grande bellezza e suggestione. L’escursione sarà accompagnata da alcuni membri della
Commissione T.A.M. (Alessandro Deguelmi, medico veterinario esperto in fauna selvatica; Tommaso
Borghetti, guardia forestale; Antonio Vareschi, dottore forestale e master in gestione faunistica). Verranno
mostrati i comportamenti del camoscio nel periodo riproduttivo nello spettacolare ambiente delle creste del
Monte Baldo con il Garda ai nostri piedi.
15.00 Rientro al parcheggio sulla SP n.3 del Monte Baldo (“Strada Graziani”) alla partenza del sentiero n. 652
e successivamente rientro ad Avio presso il casello autostradale
NOTA: Il corso verrà effettuato SOLAMENTE AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI
PARTECIPANTI.
Per il pranzo della domenica i partecipanti devono organizzarsi in autonomia con pranzo al sacco. La stagione
autunnale inoltrata, il percorso e gli appostamenti di osservazione dei camosci, richiedono un abbigliamento
adeguato: scarponi, giacca a vento, vestiario caldo (preferibile “a strati”), berretto, guanti. Per chi ne fosse
dotato si consiglia di portarsi il binocolo e/o cannocchiale (alcuni strumenti da osservazione saranno
comunque portati dall'organizzazione).
Inoltre per il pernottamento è richiesto l’utilizzo obbligatorio del sacco lenzuolo e facoltativo del sacco a pelo.
In caso di maltempo l'organizzazione si riserva di valutare un eventuale rinvio e/o annullamento dell'uscita
Iscrizioni: Per effettuare l'iscrizione è obbligatorio compilare l’apposito modulo entro il 04 novembre 2017
e inviarlo tramite email a tam@sat.tn.it
Dal momento che l’uscita verrà effettuata solamente al raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti, si chiede di versare la quota di partecipazione di 15 € per i Soci CAI-SAT - 20 € per i Non Soci,
DOPO AVER RICEVUTO CONFERMA DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE.
La quota di partecipazione al Corso dovrà essere versata per intero sul CC della SAT, IBAN
IT52O0359901800000000094904, presso CASSA CENTRALE BANCA, riportando nella causale il proprio nome
e cognome e la dicitura “ISCRIZIONE CORSO I camosci, acrobati delle rocce”.
Per questioni organizzative, entro la stessa data dovranno pervenire eventuali disdette.

Per richiedere ulteriori informazioni vi invitiamo a scrivere a tam@sat.tn.it
Tutor: Alessandro Deguelmi (340/6449090) Commissione TAM SAT, Tommaso Borghetti (335/1312128)
Commissione TAM SAT
N.B. La quota di iscrizione non copre i costi di vitto e alloggio. Il costo del vitto e dell’alloggio presso il Rifugio
Telegrafo “G. Barana” è pari a 40,00 € (prezzo concordato per Soci CAI e/o SAT) o 50,00 € (prezzo per non
Soci CAI/SAT). La quota prevede il trattamento in mezza pensione (cena a menù fisso con primo, secondo,
contorno, acqua e vino in tavola, pernottamento e colazione a buffet) e dovrà essere versata direttamente
al rifugio. Eventuali intolleranze o esigenze alimentari per la cena di sabato 11 e la colazione di domenica 12
vanno segnalate nella mail di invio del modulo di iscrizione. Per il pranzo della domenica invece i partecipanti
dovranno organizzarsi in autonomia con il pranzo al sacco.

Ai partecipanti che ne faranno richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Accompagnatori: Alessandro Deguelmi, Antonio Vareschi, Tommaso Borghetti

