
 

 

 

 

 

 
 

 

GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA 
San Giovanni Lupatoto 

SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DELLE NOTE ORGANIZZATIVE E DEL 
REGOLAMENTO GITE RIPORTATO SUL RETRO 

SCHEDA TECNICA DELL’ESCURSIONE 
- Tempi di percorrenza: 3 ore escluse le soste 
- Difficoltà: T – Turistica adatta a tutti 
- Dislivello: mt. 100 circa 
- Attrezzatura: consigliata una buona scarpa da trekking o ginnastica 
- Quota massima raggiunta: mt. 810 s.l.m. 

Domenica 9 Settembre 2018 

BOSCO ARTE STENICO 
Classica escursione dedicata ai più giovani, ma che sarà di sicuro interesse anche 

per i “meno giovani” che vorranno condividere una giornata con il “BABY GAM” 

  Bosco Arte Stenico (B.A.S) è una passeggiata naturalistica che diventa percorso artistico, dove le opere 

di artisti internazionali si fondono con la natura, in quanto realizzate con materiali vegetali o tronchi 

riposizionati  provenienti dal bosco stesso. 

 Ci troviamo come al solito alla rotonda del Lupo di San Giovanni Lupatoto alle 7.45, 

partenza in auto prevista per le ore 8.00 precise. La destinazione è Padergnone (TN) dove 

faremo la sosta per la colazione presso il bar ”DUE LAGHI”. Dopo, sempre in auto, 

raggiungeremo il parcheggio del “B.A.S.” situato a monte del paese di Stenico 

 Al mattino è prevista la visita al parco dove ci sono circa 110 opere scolpite nel legno 

o costruite con rami e foglie del bosco. Il tema delle opere cambia ogni anno, quest’anno è 

“Il Femminile” 

 La pausa per il pranzo al sacco avverrà nei pressi del parcheggio dove c’è un’area 

attrezzata con tavoli e dove, una volta terminato il pranzo, faremo qualche gioco. 

 Per il pomeriggio faremo una breve escursione fino a raggiungere la maestosa 

Cascata Rio Bianco situata all’interno dell’Area Natura Rio Bianco. All’interno del parco c’è 

la Casa del Parco Flora che è dedicata al mondo delle piante del parco.  

 Il ritorno alle auto si farà percorrendo il medesimo sentiero. 

 

SEMPRE NELLO ZAINO 
Berretto, guanti, giacca antivento, poncho impermeabile, micropile, bevande, barrette energetiche, frutta secca            
( prugne, uva sultanina ) fischietto per segnalazioni, telino termico, accendino, lumino, lampada frontale, kit pronto 
soccorso, occhiali con lenti protettive 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci troviamo tutti i giovedì sera dalle ore 21,00 presso la  

Pizzeria da Gianni – Piazza Umberto I n. 79 a San Giovanni Lupatoto  
 
 
 

 

 
                 REGOLAMENTO GITE 
 

La partecipazione alle gite sociali è riservata esclusivamente ai Soci. 

Non sono ammessi alle gite sociali minori di età se non accompagnati.  

In caso di trasferimenti con auto private l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere.  

Gli organizzatori rappresentano a tutti gli effetti il “Consiglio”” ed hanno la facoltà, qualora lo ritenessero opportuno, di variare il percorso e l’orario 

delle escursioni stesse, per un miglior risultato della gita.  

Premesso che in montagna non esiste rischio zero, la pericolosità  è insita nell’esercizio della stessa pratica ed è ineliminabile, colui che decide di 

intraprendere una gita o un’escursione deve essere consapevole di esporsi ad una percentuale di rischio, deve possedere preparazione tecnica e 

fisica, equipaggiamento ed attrezzatura adeguati alle caratteristiche e difficoltà dell’escursione cui partecipa ed ha l’obbligo di informarsi sulle sue 

particolarità (difficoltà, lunghezza, dislivello, tempi di percorrenza, quota, ecc.), rinunciando ogni qualvolta non possegga la preparazione necessaria 

ad affrontare in piena autonomia le difficoltà della medesima. 

L’iscrizione alla gita vale perciò quale affermazione di piena autosufficienza nel superamento delle difficoltà previste dalla gita stessa. Essa non può 

in alcun caso essere intesa quale atto costitutivo di rapporto di accompagnamento in capo al Gruppo, agli organizzatori preposti o ad altri soggetti 

partecipanti alla gita.  

I nostri accompagnatori non sono titolati né professionisti e svolgono quindi l’attività di accompagnamento senza percepire alcun compenso. 

Partecipando alle gite si dà il consenso alla pubblicazione di fotografie e filmati ritraenti la propria persona (sito web, facebook,  proiezioni in 

occasione di incontri ufficiali organizzati dal Gruppo). 

I partecipanti alle escursioni dichiarano di conoscere e accettare senza riserva alcuna il regolamento e le coperture assicurative dell’associazione. 

www.gruppoamicidellamontagna.org                                                     info@gruppoamicidellamontagna.org 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE: 
- Punto di ritrovo per la partenza: parcheggio vicino alla rotonda del Lupo a San Giovanni Lupatoto 
- Orario di partenza: ritrovo per la registrazione ore 7,45 – partenza ore 8,00 
- Colazione: presso il bar Due Laghi a Padergnone (TN) via Nazionale 118 
- Pranzo: al sacco 
- Per iscrizioni: 
  Cuccarolo Loris  347 4169542 
  Bottura Franca  339 8027537 
  Rava Sofia  340 0901660 
  Ricci Angelo  348 7730141 
 

L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata entro Giovedì 06-09-2018 

- PROSSIMO APPUNTAMENTO GAM - 
Domenica 16 Settembre          
FORCA ROSSA – VAL DI FIEMME          Escursionistica/Esp. 
Proposta da : Benvenuti, Cecchini, Begossi, Zarattini 

http://www.gruppoamicidellamontagna.org/
mailto:info@gruppoamicidellamontagna.org

