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A distanza di quattro decenni, torna sull'Altopiano di Piné il Congresso della SAT, giunto quest'anno alla sua 
114° edizione.
Il tema è quanto mai intrigante: “la montagna come fonte di ispirazione”, cioè il rapporto tra il territorio 
alpino vissuto, scalato, percorso, e la sua interpretazione artistica.
La creatività, infatti, declinata nelle diverse espressioni, da sempre ha subìto il fascino dell'ambiente, ed in 
particolare del paesaggio alpino. Della montagna l'arte ha fornito innumerevoli chiavi di lettura ed 
altrettanti spunti di riflessione.
In una disquisizione più teorica, anche le stesse azioni legate ad un alpinismo sano e consapevole, come 
scalare, camminare e sci, quando sono frutto di un pensiero maturo e profondo, acquistano le 
caratteristiche dell'arte.
Per questo il Congresso della Società Alpinisti Tridentini del C.A.I. avrà un programma ricchissimo, con 
interventi importanti dei grandi nomi dell'alpinismo mondiale, ma anche con concerti, spettacoli, 
laboratori ed esposizioni di artisti di rilievo.
Un progetto internazionale di scultura, una mostra di opere pittoriche e fotografiche dei grandi maestri 
trentini, due spettacoli teatrali di indubitabile caratura, una performance artistica in alta quota 
completeranno gli appuntamenti canonici del Congresso, cui tutti gli alpinisti, gli appassionati di 
montagna, o semplici curiosi, potranno liberamente partecipare.
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PROGRAMMA

LE MOSTRE

3
CONGRESSO SAT
114 

sabato 27 settembre

domenica 28 settembre

martedì 30 settembre

Bedollo

ore 20.00 - Teatro comunale di Bedollo Centrale
apertura del Congresso
saluto del Presidente Franco Giacomoni
presentazione dei programmi

Voci della montagna
concerto del Coro Abete Rosso
brindisi con i prodotti dell'Altopiano di Piné
e della Valle di Cembra
entrata libera

Lago di Erdemolo

Performance artistica
di Roberto Conte
con l'Associazione Dragon Boat di Piné

escursione aperta a tutti al Lago di Erdemolo con
itinerario contenuta difficoltà:
partenza alle ore 8.00 dal Piazzale Scalzerhoff a Palù
del Fersina (Valle dei Mocheni) – 1ora e 20 minuti di
camminata – 500 m dislivello. Rientro nel
pomeriggio.
Si raccomanda abbigliamento adatto alla montagna.
Per ragioni organizzative si prega di iscriversi presso
l'Ufficio A.p.T. entro le ore 17.00 di venerdì 26
settembre.

Montesover

ore 20.30 – Sala Madre Teresa di Calcutta
Montagna: realtà e magia
video proiezione con Marino Zorzi
entrata libera

Bedollo

ore 20.30 – Biblioteca Comunale
Percorsi poetici della montagna
incontro con i poeti de “Il Cenacolo”
entrata libera

giovedì 02 ottobre

venerdì 03 ottobre 2008

Baselga Piné

ore 8.00 e ore 10.00 - Centro Congressi Piné 1000
incontro delle scuole elementari di Baselga e Bedollo
con Arturo Rossi ed il Soccorso Alpino
Stazione di Pergine Valsugana

ore 17.00 - Centro Congressi Piné 1000
inizio dei lavori ed inaugurazione delle mostre
interventi delle autorità
Le Ande in musica
viaggio musicale di Liliana Magro

ore 19.00 - ristoranti dell'Altopiano
piccola rassegna gastronomica

ore 20.30 - Centro Congressi Piné 1000
“Come una sola cosa”
conferenza spettacolo di Duccio Canestrini

Baselga Piné

ore 10.00 - Centro Congressi Piné 1000
incontro delle scuole medie di Baselga e Bedollo
con Walter Nones ed il Soccorso Alpino
Stazione di Pergine Valsugana

ore 15.30 - Radio 2 - “Enrosadira”
trasmissione radiofonica di e con Giorgio Balducci
in diretta dal Centro Congressi Piné 1000

ore 20.30 - Centro Congressi Piné 1000
“Rifugio Peccatorum”
commedia dialettale brillante in due atti di Gabriele Bernardi
prima visione della Filodrammatica Caritas
di Baselga di Piné
gli incassi ad offerta saranno devoluti al progetto
“RARAHIL” di Fausto De Stefani

sabato 04 ottobre 2008
Altopiano di Piné

Escursioni al Rifugio Giovanni Tonini sui sentieri della SAT
con tre itinerari di diverse difficoltà:

1) Partenza alle ore 8.00 da Brusago – 3 ore di camminata –
900 m dislivello (referente: Aldo Martinatti – 349 46 74 460);

2) Partenza alle ore 9.00 da Passo Redebus – 2,5 ore di
camminata – 400 m dislivello (referente: Roberto Ioriatti –
340 37 41 616);

3) Partenza alle ore 8.00 da Montesover – 4,5 ore di
camminata – 800 m dislivello (referente: Federico Santuari
340 28 62 928).

Possibilità di pranzo a prezzo promozionale di euro 10.00
presso Rifugio Giovanni Tonini con intrattenimento
musicale di Pietro Germano.
Partecipazione libera all'escursione. Si raccomanda
abbigliamento adatto alla montagna.
Per ragioni organizzative si prega di iscriversi presso l'Ufficio
A.p.T. entro le ore 17.00 di venerdì 03 ottobre.

Baselga Piné

ore 17.00 - Centro Congressi Piné 1000
incontro con Simone Moro
modera Milena di Camillo

ore 19.00 - ristoranti dell'Altopiano
piccola rassegna gastronomica

ore 21.00 - Chiesa Parrochiale di Santa Maria Assunta
“Là dove scivola la terra”
spettacolo con il Club Armonia ed il Coro della SOSAT

domenica 05 ottobre 2008
Baselga Piné

ore 08.30 - Centro Congressi Piné 1000
ritrovo ed accreditamento Sezioni SAT
per la consegna dei ricordi e dei buoni pasto
visita alle mostre

ore 9.30 - Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta
Santa Messa cantata con il Coro Costalta

ore 10.30
Sfilata per le vie del centro
con il Gruppo Bandistico Folk Pinetano

ore 11.00 - Centro Congressi Piné 1000
Congresso SAT
Premiazione Soci cinquantennali
Saluto Autorità
Tavola rotonda
“La montagna fonte d'ispirazione”
con Annibale Salsa, Maurizio Rebuzzini
e Roberto Conte
modera Franco De Battaglia
ospite d'onore Cesare Maestri

ore 12.30
chiusura dei lavori

ore 13.00 - Palestra Scuole Medie
pranzo sociale

Baselga Piné
Centro Congressi Piné 1000
“L'Altopiano dei Fratelli Pedrotti”
Le opere dei Fratelli Pedrotti dedicate all'Altopiano di Piné
a cura di Maurizio Rebuzzini e Provincia autonoma di 
Trento

Centro Congressi Piné 1000
“Sei per Sei – progetto internazionale di scultura”

Centro Congressi Piné 1000
“La Montagna su tela” con gli Artisti de “La Cerchia”

Centro Congressi Piné 1000
“Opere di Giovanni Tonini” – acquerelli ed incisioni

palestra Scuole Medie
esposizione dei manufatti dei bambini
delle Scuole Elementari di Baselga di Piné

centro storico di Baselga
percorso dei totem-segnavia a cura dei ragazzi
dell’Alpinismo Giovanile SAT di Baselga
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“Sei per Sei – progetto internazionale di 
scultura”
Prima edizione di un progetto, realizzato in 
collaborazione con il comune di Baselga di Piné, 
che ha portato sei scultori per sei settimane, dal 14 
luglio al 31 agosto 2008, sul lungolago della  
serraia a scolpire il legno dell'Altopiano di Piné. Una 
settimana per artista, in solitudine in mezzo alla 
gente, per ridare una nuova vita ai tronchi di pino 
cembro e di castagno.
Sei sculture che in parte porteranno il profumo 
della natura nei locali del Centro Congressi Piné 
1000 e in parte torneranno nei boschi da dove 
sono venute.
Il simposio vuole portare la scultura artistica tra la 
gente, creando laboratori pubblici ed opportunità 
per grandi e piccoli di parlare con chi dell'arte ha 
fatto la sua vita, scegliendo il legno come 
strumento per interagire con la natura e l'universo: 
non più materia inerte, ma linguaggio, creazione e 
comunicazione.
Partecipano all'edizione 2009 scultori giovani, il cui 
personale percorso artistico li ha già portati sulle 
più importanti pedane internazionali.

Matthias Sieff

Götz Sambale

Paolo Vivian

Ivan Boneccher

Konrad Risch

Flavia Robalo

Classe 1982, diplomato Maestro d'arte all'Istituto di Pozza di Fassa, nel 2002 consegue il 
diploma di Scultore del legno alla Scuola professionale a Selva Val Gardena (BZ). Nel 2006 si 
laurea con Gerda Fassel in Arte applicata alla Universität für Angewandte Kunst a Vienna. Espone 
a Novacella, Belluno, Bologna, Viterbo, Vienna e in tutto il Trentino, ottenendo ampi consensi e 
riconoscimenti.

Nato in Baviera nel 1967, dopo aver frequentato la Scuola di Falegnameria a Kassel, studia 
all'università delle Belle Arti di Bonn e si specializza in scultura. Dal 1997 espone i suoi lavori e 
partecipa a diversi progetti. Dal 2000 partecipa a simposi e concorsi di scultura in Austria, 
Germania, Italia, Belgio, Francia e Svizzera. Vive e lavora a Colonia.

Nato nel 1962 a Pergine, inizia come pittore e poi si avvicina alla scultura con il maestro Egidio 
Petri. Ha partecipato a molti festival e simposi nazionali ed internazionali in Italia, Lussemburgo, 
Francia e Germania. Numerosi e di prestigio i riconoscimenti. Ha realizzato sculture monumentali
in spazi pubblici in Italia e all'estero. Le sue opere fanno parte di collezioni private. Ideatore e 
curatore di progetti artistici come “Sei per Sei”.

Nato nel 1970, si diploma all'Istituto Statale d'Arte di Trento ed intraprende la strada della 
scultura. Dal 1993 partecipa a numerosi simposi di scultura ottenendo numerosi premi della 
giuria e una segnalazione di Vittorio Sgarbi. Il suo stile, finemente ironico, è influenzato dall'arte 
paleocristiana e romanica e si manifesta in strutture di stampo minimalista, popolate di uomini e 
animali. Ivan Boneccher ha anche ideato e realizzato il logotipo del 114° Congresso SAT.

Nato a Eichstätt nel 1959, dal 1983 al 1989 studia all'Accademia di Monaco di Baviera con Hans 
Ladner dove nel 1989 consegue il diploma di scultore. Ha partecipato a diversi simposi di 
scultura in Italia e in Germania, allestendo esposizioni collettive e personali. Ha ottenuto premi nei
concorsi di Zwickau e Madonna di Campiglio.

Nata nel 1973 a Buenos Aires, ha studiato pittura e scultura, frequentando corsi e scuole 
specifiche. Dal 1997 vive a Pietrasanta (Lucca), dove approfondisce le tecniche di lavorazione 
del marmo e conduce un laboratorio artistico-artigianale. Ha partecipato a mostre e simposi tra 
Europa e Sud America, conseguendo prestigiosi riconoscimenti.

Società degli Alpinisti Trentini
Sezione di Piné COMUNE DI BASELGA DI PINE'
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Società degli Alpinisti Trentini
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La Montagna su tela
La Cerchia – gruppo di artisti Trentini
Il Gruppo di artisti trentini “La Cerchia” venne 
fondato nel 1986 con lo scopo di sostenere e 
promuovere rassegne espositive qualitativamente 
qualificanti in favore di artisti trentini attivi nel 
territorio ed anche, nel contempo, di stabilire una 
presenza attiva e qualificata professionalmente 
negli ambiti delle problematiche dell'arte 
contemporanea.
Complessivamente, a tutt'oggi, il Gruppo ha in 
attivo oltre cento iniziative espositive in Messico, 
Cile, Argentina, Brasile , Paraguay, Stati Uniti e in 
Europa (Germania, Spagna ecc.) ed altrettante in 
Italia.
Per il 114° Congresso SAT, sedici artisti de “La 
Cerchia” hanno interpretato il tema della 
montagna e del suo rapporto con l'arte. Le opere 
saranno esposte al Centro Congressi Piné 1000 
con catalogo a cura del critico Gianluigi Bozza.

Adriano Fracalossi

Annamaria Rossi Zen

Bruno Degasperi

Carla Caldonazzi

Carlo Girardi

Domenico Ferrari

Frequenta a “Venezia Viva” di Venezia i corsi di tecniche incisorie e di tecniche sperimentali; a 
Salisburgo i corsi di calcografia; presso l'Istituto Statale d'Arte di Urbino i corsi di incisione e a 
Parigi corsi di perfezionamento. In questi ultimi anni ha partecipato ad esposizioni e allestito 
mostre personali di pittura grafica disegnata ed incisa.

Studia pittura all'Accademia di Belle Arti di Verona, tecniche incisorie a Venezia e arte applicata 
ad Urbino. Approfondisce la ricerca artistica alla Künstlerhaus di Salzburg. Dal 1963 è presente 
alle più qualificate rassegne d'arte italiane e estere. Con "La Cerchia" di cui è tra I fondatori 
espone a diverse rassegne itineranti. Numerose le mostre personali.

Compie gli studi all'istituto d'Arte di Trento e al Magistero d'Arte di Venezia. Insegna "Disegno dal 
vero ed Educazione visiva" all'Istituto d'Arte “Vittoria” di Trento. La sua arte sviluppa un 
linguaggio pittorico che sembra mal sopportare il condizionamento piano della tela, l'immagine 
si rende quasi scultorea secondo un'ingannevole tridimensionalità.

Negli anni 70 inizia la sperimentazione pittorica presso il Gruppo Studio Arti Visuali di Trento. Qui 
ha appreso la tecnica del dipingere con colori a tempera su un fondo di caseato di calcio (tecnica 
che allude all'affresco). Ha allestito mostre personali nel Triveneto, Innsbruck e in Messico. Molte 
sono le partecipazioni a collettive in Italia e all'estero.

Si diploma all'Istituto d'Arte di Trento. Si specializza nella tecnica dell'affresco presso l'Istituto dei 
Carmini di Venezia e a Firenze si abilita all'insegnamento. Dal 1970 inizia ad esporre in mostre 
personali e collettive nazionali conseguendo diversi primi premi e segnalazioni. Ha partecipato 
recentemente a molte mostre all'estero con "La Cerchia”.

Nato a Trento, ha studiato pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera con Cantatore, Purificato e 
Repossi. Insegna presso l'Istituto d'Arte “Vittoria” di Trento. Dal 1969 ha partecipato tramite 
giuria o per invito a rassegne artistiche collettive in Italia e all'estero. Diversi suoi lavori sono stati 
pubblicati su quotidiani, riviste, manifesti e libri.

Società degli Alpinisti Trentini
Sezione di Piné

La Cerchia
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La Montagna su tela
La Cerchia – gruppo di artisti Trentini
Il Gruppo di artisti trentini “La Cerchia” venne 
fondato nel 1986 con lo scopo di sostenere e 
promuovere rassegne espositive qualitativamente 
qualificanti in favore di artisti trentini attivi nel 
territorio ed anche, nel contempo, di stabilire una 
presenza attiva e qualificata professionalmente 
negli ambiti delle problematiche dell'arte 
contemporanea.
Complessivamente, a tutt'oggi, il Gruppo ha in 
attivo oltre cento iniziative espositive in Messico, 
Cile, Argentina, Brasile , Paraguay, Stati Uniti e in 
Europa (Germania, Spagna ecc.) ed altrettante in 
Italia.
Per il 114° Congresso SAT, sedici artisti de “La 
Cerchia” hanno interpretato il tema della 
montagna e del suo rapporto con l'arte. Le opere 
saranno esposte al Centro Congressi Piné 1000 
con catalogo a cura del critico Gianluigi Bozza.

Adriano Fracalossi

Annamaria Rossi Zen

Bruno Degasperi

Carla Caldonazzi

Carlo Girardi

Domenico Ferrari

Frequenta a “Venezia Viva” di Venezia i corsi di tecniche incisorie e di tecniche sperimentali; a 
Salisburgo i corsi di calcografia; presso l'Istituto Statale d'Arte di Urbino i corsi di incisione e a 
Parigi corsi di perfezionamento. In questi ultimi anni ha partecipato ad esposizioni e allestito 
mostre personali di pittura grafica disegnata ed incisa.

Studia pittura all'Accademia di Belle Arti di Verona, tecniche incisorie a Venezia e arte applicata 
ad Urbino. Approfondisce la ricerca artistica alla Künstlerhaus di Salzburg. Dal 1963 è presente 
alle più qualificate rassegne d'arte italiane e estere. Con "La Cerchia" di cui è tra I fondatori 
espone a diverse rassegne itineranti. Numerose le mostre personali.

Compie gli studi all'istituto d'Arte di Trento e al Magistero d'Arte di Venezia. Insegna "Disegno dal 
vero ed Educazione visiva" all'Istituto d'Arte “Vittoria” di Trento. La sua arte sviluppa un 
linguaggio pittorico che sembra mal sopportare il condizionamento piano della tela, l'immagine 
si rende quasi scultorea secondo un'ingannevole tridimensionalità.

Negli anni 70 inizia la sperimentazione pittorica presso il Gruppo Studio Arti Visuali di Trento. Qui 
ha appreso la tecnica del dipingere con colori a tempera su un fondo di caseato di calcio (tecnica 
che allude all'affresco). Ha allestito mostre personali nel Triveneto, Innsbruck e in Messico. Molte 
sono le partecipazioni a collettive in Italia e all'estero.

Si diploma all'Istituto d'Arte di Trento. Si specializza nella tecnica dell'affresco presso l'Istituto dei 
Carmini di Venezia e a Firenze si abilita all'insegnamento. Dal 1970 inizia ad esporre in mostre 
personali e collettive nazionali conseguendo diversi primi premi e segnalazioni. Ha partecipato 
recentemente a molte mostre all'estero con "La Cerchia”.

Nato a Trento, ha studiato pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera con Cantatore, Purificato e 
Repossi. Insegna presso l'Istituto d'Arte “Vittoria” di Trento. Dal 1969 ha partecipato tramite 
giuria o per invito a rassegne artistiche collettive in Italia e all'estero. Diversi suoi lavori sono stati 
pubblicati su quotidiani, riviste, manifesti e libri.

Società degli Alpinisti Trentini
Sezione di Piné

La Cerchia
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Franco Damonte

Giorgio Tomasi

Ilario Tomasi

Lina Pasqualetti Bezzi

Livio Conta

Marco Berlanda

Nato a Trento nel 1936, completati gli studi nella sua città, si trasferisce per lavoro in Germania 
per poi trascorrere un periodo in Svezia. Lì, per la prima volta, entra in contatto con una realtà 
lavorativa di illustrazione grafica. Ritornato in Italia Franco Damonte matura varie esperienze 
pittoriche confluite in esposizioni personali e collettive.

Inizia a dipingere frequentando i corsi del Gruppo Studio Arti Visuali di Trento, successivamente 
partecipa ad esposizioni collettive, rassegne e concorsi ottenendo riconoscimenti e premi per la 
pittura e grafica incisa. Numerose sono le esposizioni con "La Cerchia" in Trentino e all'estero. Le 
sue opere sono state acquistate da collezionisti privati ed Enti.

Nel 1960 Ilario Tomasi consegue il diploma di orefice presso l'Istituto d'arte di Valenza. Attivo dal 
1960 ha partecipato a varie mostre in Italia, Germania, Spagna, Messico, Brasile e Argentina. Più 
recentemente ha allestito una mostra personale di grafica incisa alla Galleria d'Arte Fogolino a 
Trento e partecipato a mostre collettive.

Frequenta il Magistero d'Arte e l'Accademia Belle Arti a Venezia. Ha tenuto corsi di 
aggiornamento per insegnanti e di disegno per ragazzi. Ha partecipato a concorsi nazionali di 
pittura con riconoscimenti di medaglie d'oro, d'argento e premi acquisto. Ha esposto in mostre 
collettive e personali. Attualmente insegna storia dell'arte presso un Liceo privato.

si diploma all'Istituto d'Arte e frequenta la scuola del disegno nel Museo del Louvre a Parigi. 
Approfondisce gli studi a Carrara, in Spagna, tra Madrid e Toledo, e a Milano dove incontra vari 
artisti e critici. Scultore e pittore, ha esposto le sue opere in numerose città italiane e all'estero. Ha 
partecipato a numerosissime rassegne d'Arte conseguendo diversi premi.

Si avvicina alla pittura a quarantacinque anni frequentando il gruppo "Studio Arti Visuali" di Trento. 
Da allora i suoi lavori sono stati valorizzati in numerose mostre personali e collettive in Italia ed 
all'estero. Sue opere sono state acquistate da Musei pubblici, Enti e Collezioni private. Ha ricevuto 
molti riconoscimenti e citazioni di importanti critici.

Mario Matteotti

Pierluigi Negriolli

Remo Wolf

Tullio Gasperi

Nato nel 1922, risiede a Riva del Garda. Numerose le presenze a rassegne in Italia e all'estero.Le 
sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private. Mario Matteotti ha esposto insieme al 
gruppo “La Cerchia” in numerose mostre collettive in Trentino, in Messico, in Cile, in Spagna e in 
Germania.

Nato nel 1950, risiede a Rovereto, dove lavora come insegnante. Nel 1977 dà vita, assieme ad 
altri operatori in campo artistico, allo Studio d'Arte Andromeda di Trento, tuttora attivo. Autore di 
libri a fumetti alla fine degli anni '80 amplia la sua attività espressiva all'uso del colore, realizzando 
numerose opere pittoriche che espone in una serie di mostre.

Numerose le presenze a rassegne collettive e mostre d'incisione personali in Italia e all'estero: un 
impegno non solo nel lavoro che lo vede creatore di più di un migliaio di xilografie, ma anche nel 
contributo offerto come uomo di cultura a molteplici iniziative miranti allo svecchiamento del 
linguaggio figurativo e all'informazione culturale.

Nato a Baselga di Piné, compie studi umanistici a Trento. Dopo tre anni trascorsi in Sardegna, si 
dedica all'insegnamento. Approfondisce gli studi di Figura e Incisione a Trento e a Urbino. 
Partecipa a diverse esposizioni in collettive e varie mostre personali. E' attivo nella partecipazione 
a rassegne e concorsi nei quali consegue alcuni premi ed attestati di merito.

Giovanni Tonini
La figura di Giovanni Tonini è poliedrica, come quella dei grandi personaggi 
del passato: rinomato ingegnere, pittore acquerellista, grande alpinista e 
appassionato di montagna. Alla sua memoria è stato dedicato il Rifugio 
“Giovanni Tonini”, costruito dalla sua famiglia e donato alla SAT nel 1972.
Oltre che per la costruzione di numerose dighe in tutta Italia, il nome di 
Giovanni Tonini è rimasto legato indissolubilmente al suo percorso artistico.
In gioventù frequentò le scuole reali di Rovereto dove operavano artisti 
come De Pero, Bonazza e Melotti e, successivamente, si specializzò e 
produsse ottimi acquerelli ed incisioni. A Pavia, Trento e Baselga di Piné gli 
vennero dedicate alcune mostre personali
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Marco Berlanda

Nato a Trento nel 1936, completati gli studi nella sua città, si trasferisce per lavoro in Germania 
per poi trascorrere un periodo in Svezia. Lì, per la prima volta, entra in contatto con una realtà 
lavorativa di illustrazione grafica. Ritornato in Italia Franco Damonte matura varie esperienze 
pittoriche confluite in esposizioni personali e collettive.

Inizia a dipingere frequentando i corsi del Gruppo Studio Arti Visuali di Trento, successivamente 
partecipa ad esposizioni collettive, rassegne e concorsi ottenendo riconoscimenti e premi per la 
pittura e grafica incisa. Numerose sono le esposizioni con "La Cerchia" in Trentino e all'estero. Le 
sue opere sono state acquistate da collezionisti privati ed Enti.

Nel 1960 Ilario Tomasi consegue il diploma di orefice presso l'Istituto d'arte di Valenza. Attivo dal 
1960 ha partecipato a varie mostre in Italia, Germania, Spagna, Messico, Brasile e Argentina. Più 
recentemente ha allestito una mostra personale di grafica incisa alla Galleria d'Arte Fogolino a 
Trento e partecipato a mostre collettive.

Frequenta il Magistero d'Arte e l'Accademia Belle Arti a Venezia. Ha tenuto corsi di 
aggiornamento per insegnanti e di disegno per ragazzi. Ha partecipato a concorsi nazionali di 
pittura con riconoscimenti di medaglie d'oro, d'argento e premi acquisto. Ha esposto in mostre 
collettive e personali. Attualmente insegna storia dell'arte presso un Liceo privato.

si diploma all'Istituto d'Arte e frequenta la scuola del disegno nel Museo del Louvre a Parigi. 
Approfondisce gli studi a Carrara, in Spagna, tra Madrid e Toledo, e a Milano dove incontra vari 
artisti e critici. Scultore e pittore, ha esposto le sue opere in numerose città italiane e all'estero. Ha 
partecipato a numerosissime rassegne d'Arte conseguendo diversi premi.

Si avvicina alla pittura a quarantacinque anni frequentando il gruppo "Studio Arti Visuali" di Trento. 
Da allora i suoi lavori sono stati valorizzati in numerose mostre personali e collettive in Italia ed 
all'estero. Sue opere sono state acquistate da Musei pubblici, Enti e Collezioni private. Ha ricevuto 
molti riconoscimenti e citazioni di importanti critici.

Mario Matteotti

Pierluigi Negriolli

Remo Wolf

Tullio Gasperi

Nato nel 1922, risiede a Riva del Garda. Numerose le presenze a rassegne in Italia e all'estero.Le 
sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private. Mario Matteotti ha esposto insieme al 
gruppo “La Cerchia” in numerose mostre collettive in Trentino, in Messico, in Cile, in Spagna e in 
Germania.

Nato nel 1950, risiede a Rovereto, dove lavora come insegnante. Nel 1977 dà vita, assieme ad 
altri operatori in campo artistico, allo Studio d'Arte Andromeda di Trento, tuttora attivo. Autore di 
libri a fumetti alla fine degli anni '80 amplia la sua attività espressiva all'uso del colore, realizzando 
numerose opere pittoriche che espone in una serie di mostre.

Numerose le presenze a rassegne collettive e mostre d'incisione personali in Italia e all'estero: un 
impegno non solo nel lavoro che lo vede creatore di più di un migliaio di xilografie, ma anche nel 
contributo offerto come uomo di cultura a molteplici iniziative miranti allo svecchiamento del 
linguaggio figurativo e all'informazione culturale.

Nato a Baselga di Piné, compie studi umanistici a Trento. Dopo tre anni trascorsi in Sardegna, si 
dedica all'insegnamento. Approfondisce gli studi di Figura e Incisione a Trento e a Urbino. 
Partecipa a diverse esposizioni in collettive e varie mostre personali. E' attivo nella partecipazione 
a rassegne e concorsi nei quali consegue alcuni premi ed attestati di merito.

Giovanni Tonini
La figura di Giovanni Tonini è poliedrica, come quella dei grandi personaggi 
del passato: rinomato ingegnere, pittore acquerellista, grande alpinista e 
appassionato di montagna. Alla sua memoria è stato dedicato il Rifugio 
“Giovanni Tonini”, costruito dalla sua famiglia e donato alla SAT nel 1972.
Oltre che per la costruzione di numerose dighe in tutta Italia, il nome di 
Giovanni Tonini è rimasto legato indissolubilmente al suo percorso artistico.
In gioventù frequentò le scuole reali di Rovereto dove operavano artisti 
come De Pero, Bonazza e Melotti e, successivamente, si specializzò e 
produsse ottimi acquerelli ed incisioni. A Pavia, Trento e Baselga di Piné gli 
vennero dedicate alcune mostre personali
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L'Altopiano dei Fratelli Pedrotti

(da sinistra Enrico, Mario, Silvio e Aldo Pedrotti)

La produzione dello studio dei Fratelli Pedrotti ha segnato per mezzo 
secolo la storia della fotografia e della montagna, non solo trentine.
Dal 1929 al 1979 i fratelli Enrico, Mario, Silvio e Aldo Pedrotti sono 
stati protagonisti e principali documentaristi dell'alpinismo moderno, 
producendo anche cortometraggi e film.
La grande epoca alpinistica del primo Novecento ha trovato proprio 
nella fotografia, oltre che nel cinema, un formidabile strumento di 
divulgazione in tutto il mondo e il vastissimo archivio dei Fratelli 
Pedrotti ha acquisito un significato straordinario nella nascita di un 
alpinismo dolomitico consapevole, vissuto come esperienza nuova e 
formativa.
In occasione del 114° Congresso SAT viene presentata una ricerca 
inedita sulla produzione fotografica dei Fratelli Pedrotti dedicata 
all'Altopiano di Piné, con una selezione di scatti dall'Archivio 
Fotografico Storico della Provincia autonoma di Trento, curata dal 
critico fotografico Maurizio Rebuzzini in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici.

I Fratelli Pedrotti

Maurizio Rebuzzini
curatore della mostra “L'Altopiano dei Fratelli Pedrotti”

Editore e direttore di FOTOgraphia, mensile di riflessione 
fotografica. Docente a incarico di Storia della Fotografia alla 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia. Dal 1973, si occupa di fotografia per riviste 
di settore come redattore, collaboratore o direttore editoriale. 
Scrive di linguaggio, tecnica e costume della fotografia. Tra i 
riconoscimenti professionali, il Premio Giornalistico Assofoto 
1984, l'ambìto e prestigioso Horus Sicof, assegnatogli nel 
maggio 1997, e il Trofeo Nazionale per la stampa specializzata 
(Benevento, 1999). Organizza mostre e progetti espositivi 
della fotografia. Tiene lezioni, conferenze e workshop sull'uso 
di apparecchi grande formato e sull'illuminazione in sala di 
posa.

Società degli Alpinisti Trentini
Sezione di Piné
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L'Altopiano dei Fratelli Pedrotti

(da sinistra Enrico, Mario, Silvio e Aldo Pedrotti)

La produzione dello studio dei Fratelli Pedrotti ha segnato per mezzo 
secolo la storia della fotografia e della montagna, non solo trentine.
Dal 1929 al 1979 i fratelli Enrico, Mario, Silvio e Aldo Pedrotti sono 
stati protagonisti e principali documentaristi dell'alpinismo moderno, 
producendo anche cortometraggi e film.
La grande epoca alpinistica del primo Novecento ha trovato proprio 
nella fotografia, oltre che nel cinema, un formidabile strumento di 
divulgazione in tutto il mondo e il vastissimo archivio dei Fratelli 
Pedrotti ha acquisito un significato straordinario nella nascita di un 
alpinismo dolomitico consapevole, vissuto come esperienza nuova e 
formativa.
In occasione del 114° Congresso SAT viene presentata una ricerca 
inedita sulla produzione fotografica dei Fratelli Pedrotti dedicata 
all'Altopiano di Piné, con una selezione di scatti dall'Archivio 
Fotografico Storico della Provincia autonoma di Trento, curata dal 
critico fotografico Maurizio Rebuzzini in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici.

I Fratelli Pedrotti

Maurizio Rebuzzini
curatore della mostra “L'Altopiano dei Fratelli Pedrotti”

Editore e direttore di FOTOgraphia, mensile di riflessione 
fotografica. Docente a incarico di Storia della Fotografia alla 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia. Dal 1973, si occupa di fotografia per riviste 
di settore come redattore, collaboratore o direttore editoriale. 
Scrive di linguaggio, tecnica e costume della fotografia. Tra i 
riconoscimenti professionali, il Premio Giornalistico Assofoto 
1984, l'ambìto e prestigioso Horus Sicof, assegnatogli nel 
maggio 1997, e il Trofeo Nazionale per la stampa specializzata 
(Benevento, 1999). Organizza mostre e progetti espositivi 
della fotografia. Tiene lezioni, conferenze e workshop sull'uso 
di apparecchi grande formato e sull'illuminazione in sala di 
posa.
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“COME UNA SOLA COSA. GIOVANNI SEGANTINI E LA MONTAGNA”
di e con Duccio Canestrini
giovedì 2 ottobre, ore 20.30 - Centro Congressi Piné 1000 (Baselga di Piné)
Conferenza spettacolo sul rapporto tra il grande pittore di origini trentine Giovanni 
Segantini (1858 – 1899) e la natura alpina. Una sorta di antropologia del pittore che 
scelse i monti della Svizzera come ritiro artistico e ascetico.

 Antropologo e scrittore. Docente presso la Trentino School of Management e il Campus 
universitario di Lucca. Ha al suo attivo numerose conferenze spettacolo su tematiche relative al 
viaggio e allo sviluppo del territorio.

“'A' COME ALPINISMO E ATTUALITÀ: VIVERE LA MONTAGNA OGGI”
sabato 4 ottobre, ore 17.00 - Centro Congressi Piné 1000 (Baselga di Piné)
Incontro con Simone Moro - Modera Milena di Camillo

Nato nel 1967, guida alpina, atleta, istruttore federale e, dal 1992 al 1996, allenatore della 
nazionale italiana F.A.S.I. di arrampicata sportiva. Arrampica dall'età di tredici anni e oggi pratica 
tale attività a tempo pieno unitamente alla realizzazioni di spedizioni alpinistiche sulle grandi vette
(Himalaya, Karakorum, Thien Shan, Pamir, Ande, Patagonia, Antartide).
Recentemente insignito della medaglia d'oro al valor civile dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi e 
dal premio Fairplay dell'UNESCO a Parigi, Simone è diventato uno degli alpinisti più conosciuti 
anche dal grande pubblico.

Milena di Camillo è giornalista del quotidiano “Trentino”. Nel 2005 ha pubblicato il libro “Chi dice 
donna...”, una raccolta di oltre cinquanta storie di donne trentine diverse tra loro, per vissuti, per 
età, per lavoro, ma tutte accomunate dalla capacità di raccontarsi e crearsi dei propri spazi di 
vita, inseguendo passioni e sogni.

Duccio Canestrini

Simone Moro

Milena Di Camillo

“MONTAGNA FONTE D'ISPIRAZIONE”
Tavola rotonda con Annibale Salsa, Maurizio Rebuzzini e Roberto Conte
Ospite d'onore Cesare Maestri
Modera Franco De Battaglia

domenica 5 ottobre, ore 11.00 - Centro Congressi Piné 1000 (Baselga di Piné)
Un antropologo d'eccezione, un critico fotografico ed un artista. Insieme ad uno dei più 
grandi alpinisti della storia della montagna. Un dibattito che vuole indagare alcuni dei 
motivi per cui la montagna da sempre esercita un fascino irresistibile sugli uomini. 
Alpinisti e artisti. Conduce la discussione Franco De Battaglia, giornalista e scrittore.

Nato a Savona nel 1947, Presidente del Club Alpino Italiano, insegna antropologia culturale 
all'Università di Genova; ha svolto attività didattica e scientifica presso la Clinica universitaria di 
psichiatria dell'ateneo genovese; membro dell'Istituto internazionale di ricerche fenomenologiche 
e di studi avanzati nelle scienze umane all'Università di Belmont nel Massachussets (USA); 
partecipa ad importanti progetti scientifici come “Frontiere culturali e fenomenologie religiose 
nelle Alpi” nell'ambito del progetto “I segni dell'uomo nelle terre alte” del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR); collabora con centri studi nazionali ed europei; è nel comitato scientifico della 
rivista di psichiatria e scienze umane “Il vaso di Pandora"; membro del Gruppo Italiano Scrittori di 
Montagna (GISM); già Vicepresidente generale del Club Alpino Italiano (responsabile area cultura 
e ambiente); Vicepresidente del centro documentazione aree protette di Sondrio (MIDOP).
Ha pubblicato saggi ed articoli dei settori della teoria generale della cultura, dell'antropologia 
psichiatrica e dell'antropologia alpina. Responsabile scientifico del LASA.

Scrittore, affermato autore di libri e saggi, in particolare sulla natura e l'ambiente trentino. Dal 
1993 al 1997 è stato direttore del quotidiano “Alto Adige”. Già direttore, è ora editorialista del 
quotidiano “Il Trentino”. Amante della montagna, del territorio alpino, è un forte sostenitore della 
tutela e cura dell'ambiente montano contro l'urbanizzazione selvaggia. De Battaglia identifica nella 
montagna un elemento comune ed unificante per le diverse espressioni degli artisti trentini.

Annibale Salsa

Franco De Battaglia
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Duccio Canestrini

Simone Moro

Milena Di Camillo
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“Là, dove scivola la terra”
di Renzo Fracalossi e Andrea Zanotti
Spettacolo teatrale a cura del Coordinamento teatrale 
Trentino, esibizione del Club Armonia e del coro della 
SOSAT 

Nell'esperienza del teatro locale la narrazione prende 
l'inconsueta forma dell'oratorio e si dispiega secondo la 
tradizione corale della tragedia greca, nella convinzione 
che questo possa essere un modo simbolico per 
raccontare quel mare di dolore e fango che è stato il 
disastro di Stava del 19 luglio 1985. Mescolando, in un 
amalgama che va crescendo, la forza della parola e della 
musica, gli attori del Club Armonia ed i coristi della SOSAT, 
compongono via via una grande memoria laica e 
preghiera universale, trasformando gli elementi naturali nei 
protagonisti della vicenda teatrale. La Natura processa 
l'uomo, unico vero responsabile di quel dramma.

Coro SOSAT

Coro Abete Rosso

Coro Costalta

Presidente: Francesco Benedetti
Maestro: Paolo Tasin
Il 1921 viene istituita a Trento nell'ambito della Società Alpinisti 
Tridentini
la sezione operaia SOSAT, con lo scopo di diffondere l'amore 
dell'alpinismo, e nel suo seno nasce, cinque anni più tardi, il Coro della 

SOSAT. È successo immediato, sia in Trentino che nelle altre regioni d'Italia. Da sempre l'attività del Coro della 
SOSAT è principalmente rivolta a conservare, valorizzare e divulgare il canto popolare alpino, sia trentino che di 
altre regioni d'Italia, attingendo anche al folklore internazionale, e svolgendo una intensa attività concertistica in 
Italia ed all'estero. Numerose le pubblicazioni musicali e discografiche.

Presidente: Giorgio Andreatta
Maestra: Carla Mosca

Fondato da un gruppo di appassionati provenienti del Comune di 
Bedollo nell'anno 1973, il Coro Abete Rosso ha via via raccolto fra i 
suoi componenti elementi provenienti dai Comuni limitrofi di 

Baselga,Segonzano, Sover, Valfloriana, Palù del Fersina, Pergine e Trento. Ha eseguito concerti in Italia e 
all'estero. Fra le altre iniziative, l'incontro con in Papa a Roma nel 1991 e le cinque trasferte in Belgio in Germania 
a Bad Tölz in Baviera e a Mornshausen nel distretto di Francoforte (1994, 1995 e 2002). Attualmente il coro 
conta 41 elementi ed è diretto dal maestro Fabio Svaldi.

Presidente: Andrea Grisenti
Maestro: Paolo Zampedri

Animati da spontaneo entusiasmo, cresciuti nella passione dei canti di 
montagna, alcuni amici di Baselga di Piné, a cavallo del 1968 e '69,
hanno dato vita al Coro Costalta, così denominato dalla montagna che 

sovrasta l'altopiano pinetano. Nel corso degli anni il coro ha curato con attenzione la scelta dei brani attingendo al 
cospicuo repertorio dei canti di montagna, e, con il suo stile caratteristico, li ha fatti conoscere in diverse località 
e teatri della Provincia, di città italiane ed anche straniere. Fra gli obiettivi del Coro, vi sono la ricerca di una più 
marcata identità, anche inserendo un repertorio di canti inediti e l'incisione di un CD.

Liliana Magro
Originaria di Gaiarine in provincia di Treviso, da sempre appassionata di canto e musica, da due 
anni studia canto moderno al CEM di Pordenone. Il suo particolare interesse per le musiche e 
culture di altri popoli si traduce in concerti di raffinata suggestione.

Le Ande in musica
Appassionata di musica sudamericana, Liliana Magro, accompagnata alle tastiere dal pianista 
Alberto Ravagnin, propone un viaggio musicale attraverso i cantautori sudamericani e le poesie 
di Neruda, facendo rivivere nelle nostre montagne gli inni alla terra madre e al paesaggio andino.
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Roberto Conte
É nato nel 1970 a Borgo Valsugana (Trento), dove tuttora vive; architetto ed insegnante di 
discipline artistiche, da anni lavora e crea utilizzando gli elementi naturali propri dei luoghi che 
incontra ed interpreta, dove lascia segni ed opere che, seguendone i modi e i ritmi, vogliono 
essere parte della natura, ma anche motivo per sorprenderci e chiederci di noi; il suo lavoro si 
lega ad una ricerca del costruire tradizionale; tra le sue opere, nel 2006 costruisce il Teatro 
Naturale per Arte Sella.

Sul bordo
Il bordo è il luogo del passaggio, 
la linea di demarcazione tra i 
diversi stati dell'essere in natura: 
ghiaccio, neve, acqua, terra, 
aria. Il bordo è anche linea della 
trasformazione, del divenire.

Domenica 28 settembre al Lago di Ermemolo avrà luogo una performance dell'artista 
Roberto Conte che, lavorando sul concetto di bordo, proporrà un'esplorazione dei 
diversi significati dei mutamenti della natura, compresi quelli indotti dal 
comportamento dell'uomo.
Un'opera in fieri, sospesa tra l'acqua e il cielo, che interroga l'uomo sul rapporto che ha 
saputo, o non ha saputo, costruire con la natura.
Una barca di uomini salirà in montagna. Allo stesso lago alpino dove si era recata 
undici anni prima, quando, nello stesso periodo dell'anno, il terreno era già ghiacciato e 
parzialmente coperto dalla neve.
Gli uomini raccoglieranno le gocce di quella sorgente e le porteranno a valle, 
accompagnando il tragitto naturale dell'acqua con un gesto di umiltà e riconoscenza.
La performance verrà foto e video documentata. 
L'imbarcazione verrà portata in spalla al Lago di Erdemolo dai volontari 
dell'Associazione Dragon Boat Piné.
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Progetto “RARAHIL:
spazi nuovi per convitto, cucina, mensa e laboratori”

Il 114° Congresso SAT vuole fortemente guardare al 
mondo, oltre i confini trentini, sposando un progetto 
umanitario della Fondazione Senza Frontiere ONLUS 
promosso da Fausto De Stefani ed Elio Mutti.
Il progetto vuole rispondere alle nuove esigenze della 
struttura ed organizzazione scolastica della Rarahil 
Memorial School, già costruita nell'ambito dei diversi 
progetti ideati e realizzati dalla Fondazione a Kirtipur, una 
cittadina non lontana da Kathmandu, capitale del Nepal.
La Rarahil Memorial School, oltre alla ricollocazione dello 
spazio mensa, necessita di una cucina più funzionale, di 
un nuovo dormitorio e di laboratori artigianali dove 
insegnare ai ragazzi un mestiere, nel rispetto della più 
nobile e rinomata tradizione artigiana di Kirtipur.
I tempi della realizzazione del progetto sono legati 
principalmente alla raccolta dei fondi necessari 
all'acquisto del terreno e alla costruzione dello stabile, 
pari a circa 400.000,00 euro.
Per il 114° Congresso SAT tutti coloro che vorranno 
potranno contribuire alla realizzazione del progetto di 
Fausto De Stefani in Nepal, partecipando alla raccolta di 
fondi allestita in occasione di tutte le iniziative in 
programma, oppure operando un versamento 
sull'apposito conto corrente.

Fausto De Stefani 
Nato nel 1952 in provincia di Mantova, è un alpinista, noto, tra l'altro, per aver salito tutte le 14 
vette della Terra oltre gli 8.000 metri. È impegnato in organizzazioni nazionali ed internazionali che 
si dedicano ad attività divulgative sulle problematiche legate all'ambiente, collaborando a vari 
livelli anche con associazioni e scuole. È il promotore principale dei progetti in Nepal della 
Fondazione Senza Frontiere ONLUS.

I versamenti a favore del progetto “Rarahil” possono essere effettuati alla posta, sul conto 
corrente postale n.14866461 intestato a Fondazione Senza Frontiere ONLUS - via S.  Apollonio, 
6 – Castel Goffredo (MN), indicando nello spazio della causale “Nepal – Rarahil – per 114° 
Congresso SAT”.

LA FONDAZIONE SENZA FRONTIERE 
La Fondazione Senza Frontiere ONLUS è nata nel 1998 dall'omonima associazione. Ha operato 
per decenni promuovendo progetti di aiuto e di evoluzione autogestita in paesi in via di sviluppo 
economico. Al suo attivo ha più di cinquanta opere in Brasile, Cile, Indonesia, Nepal, Papua, 
Nuova Guinea, Uganda, Venezuela. Responsabili dei progetti in Nepal della Fondazione sono Elio 
Mutti (coordinatore) e Fausto De Stefani (promotore).

ONLUS
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In occasione del 114° Congresso SAT, i ristoratori dell'Altopiano di Piné propongono per giovedì 2, venerdì 3 e 
sabato 4 ottobre una piccola rassegna gastronomica per gustare i piatti della tradizione trentina, pensati apposta per 
le famiglie che vogliono provare ricette originali.
Una proposta su misura della famiglia e delle sue tasche: nove diversi menù al prezzo promozionale di 15 euro per 
gli adulti e 10 euro per i bambini (fino ai 10 anni d'età). Bevande incluse (1/2 litro d'acqua o ¼ litro di vino o una bibita 
media per i grandi; 1/2 litro d'acqua o una bibita analcolica per I piccoli).

giovedì 10 luglio

giovedì 17 luglio

giovedì 7 agosto

giovedì 21 agosto

giovedì 28 agosto

Escursione ed incontro al Rifugio Tonini con l'alpinista Giuseppe Pompili, che parlerà delle “Sette Sorelle”, 
le vette più alte del mondo scalate in quindici anni di alpinismo convinto.
ore 16.00 partenza da Passo Redebus
ore 19.00 cena al Rifugio Tonini a prezzo promozionale
ore 20.30 falò e “salotto montano” con Giuseppe Pompili
Partecipazione libera; possibilità di pernottamento in rifugio; garantito rientro con guida.
Richiesto equipaggiamento da montagna: abbigliamento sportivo e lampada frontale e/o torcia elettrica.
In caso di maltempo l'iniziativa avrà luogo al Centro Congressi Piné 1000: conferenza di Giuseppe Pompili 
alle ore 21.00.
Per ragioni organizzative si prega di iscriversi presso l'Ufficio A.p.T. entro le ore 12.00 di mercoledì 09 
settembre.

ore 21.00 – Biblioteca Comunale di Baselga di Piné incontro con lo scultore, alpinista e scrittore 
Nicola Cozzio

ore 21.00 - Centro Congressi Piné 1000 “La terra del Fuoco” conferenza
e proiezione video con gli alpinisti 
Luca Zamboni e Gianni Erspan

Escursione ed incontro al Rifugio Tonini con l'alpinista Fausto De Stefani
ore 16.00 partenza da Passo Redebus
ore 19.00 cena al Rifugio Tonini
ore 20.30 falò e “salotto montano” con Fausto De Stefani
Partecipazione libera; possibilità di pernottamento in rifugio; garantito rientro con guida.
Richiesto equipaggiamento da montagna: abbigliamento sportivo e lampada frontale e/o torcia elettrica.
In caso di maltempo l'iniziativa avrà luogo al Centro Congressi Piné 1000.
Per ragioni organizzative si prega di iscriversi presso l'Ufficio A.p.T. entro le ore 12.00 di mercoledì 09
settembre.

ore 21.00 – Biblioteca Comunale di Baselga di Piné     Poesia e Montagna con il Gruppo “Il Cenacolo”

venerdì 12 settembre
ore 21.00 – Sala Cassa Rurale a Centrale di Bedollo Video proiezione con l'alpinista 

Michele Tonidandel

PICCOLA RASSEGNA GASTRONOMICA LA MONTAGNA E L’ESTATE

Scalata di sapor

Il piatto dell'alpinista

Delizie montane

Maso Sveseri…che bontà

Lagorai da gustare

ALBERGO EDERA
Canederli in brodo o al sugo - Brasato di manzo al 
Teroldego - Polenta e finferli
Fr. Tressilla, 19 - 38042 Baselga di Piné
tel. 0461557221- 557662 - fax 0461558977

HOTEL BRUSAGO-RISTORANTE "L'OSTERIA DEI TÓNI"
Antipasto di benvenuto - Spezzatino di cervo con 
polenta di Storo e funghi porcini - Dolce della casa
Fr. Brusago - Piazza Rosmini, 2 - 38043 Bedollo
tel. 0461 556646 - fax 0461 556646

ALBERGO 2 CAMINI
Spezzatino di vitello con polenta di Storo e verdure
Via del 26 Maggio, 65 - 38042 Baselga di Piné
tel. 0461 557200 - fax 0461 558833

MASO SVESERI
Gnocchi di patate ai quattro formaggi
Carpaccio di carne affumicata - Verdura mista
Strudel di mele
Loc. Sveseri, 22 - 38048 Sover
tel. 0461 698106 - fax 0461 688106

ALBERGO LAGORAI
Tortelli di polenta ripieni al puzzone di Moena
Osei scampadi - Capusi in insalata al profumo di 
cumino e speck - Torta di fregoloti
Fr. Miola, via dei Caduti, 21 - 38042 Baselga di Piné
tel. 0461 557044-557045 - fax 0461 557044 – 557045

Profumi di bosco

Sapori di montagna

Pranzo del "Segador”

Bivacco Alpino

ALBERGO MIRAMONTI
Tagliatelle alla lepre - Scaloppine ai funghi/cervo in 
umido - Patate alla contadina/polenta
Gelato con lamponi caldi
Fr. Piazze, via Cavour, 18 - 38043 Bedollo
tel. 0461 556626 - fax 0461 556626

HOTEL ITALIA
Tortelli fatti in casa integrali alla verza- Tagliatelle con 
patate, speck e funghi - Goulash all'ungherese -
Polenta di Storo e crauti - Coppa autunno
Via C. Battisti, 96 - 38042 Baselga di Piné
tel. 0461 557018 - fax 0461 553088

AGRITUR MASO LA VECCHIA QUERCIA
Canederli al sugo – Strangolapreti
Goulash alla trentina - arrosto glassato - Polenta - 
patate saltate – insalate - Dolci della casa
Fr. Sternigo, Masi di Sternigo, 16 - 38042 Baselga di Piné
tel. 0461 553053 - fax 0461 553053

PIZZERIA ALPINO
Tagliere di salumi e formaggi locali - Pizza a scelta - 
Dolce del giorno
Corso Roma, 3 - 38042 Baselga di Piné
Tel. 0461 557204
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Azienda per il Turismo
Altopiano di Piné e Valle di Cembra

www.visitpinecembra.it
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Si ringraziano:

Alpini di Baselga di Piné
ASUC di Baselga

Balletto Folk di Bedollo
Biblioteca Comunale di Baselga di Piné

Biblioteca Comunale di Bedollo
Coro Abete Rosso

Coro Costalta
Filodrammatica Caritas

Gruppo fotoamatori di Pergine Valsugana
Il Cenacolo

Rifugio Giovanni Tonini
SAT – Gruppo Tre Valli Montesover

Scuole Elementari "G. Dallafior" di Baselga di Piné
Scuole Elementari di Bedollo

Scuole Medie di Baselga di Piné
Soccorso Alpino – Stazione di Pergine Valsugana

Sponsor:

Agritur Malga Sasso
Autoriparazioni Claudio Sighel
Azienda agricola Erspan Gianni
Azienda agricola Marco Casagranda
BioSiPuò
Central Taxi di Svaldi Pierino
Distilleria Pilzer
Dorigoni SpA
Officina FIAT Domenico Anesi
Panificio Anesi
Panificio Dalpez di Bedollo
Pasticceria Serraia
Punto Verde di Pergine
Piné Salumi
Segheria Ezio Casagranda di Brusago
Segheria Renzo Sighel di Baselga
Stazione di servizio Avi Luca
Valle di Cembra - Cantina di Montagna

38042 BASELGA DI PINÉ (TN) ITALIA
Via C. Battisti, 106

Tel. +39 0461557028
Fax +39 0461557577

infopine@visitpinecembra.it

38034 CEMBRA (TN) ITALIA
Piazza Toniolli, 2
Tel. +39 0461683110
Fax +39 0461683257
infocembra@visitpinecembra.it


