
 
 

 Trekking in Brenta 2015 

Anche quest’anno la Cooperativa Progetto 92 e l’associazione “gli amici di Roby” propongono la 
tre giorni di trekking in montagna. 
 
La destinazione prevista è sulla catena del Brenta, partenza e rientro presso il lago di Tovel in val 
di Non da venerdì 24 a domenica 26 luglio (in caso di maltempo conclamato si sposta al weekend 
successivo 31 luglio, 1 e 2 agosto). 
 
L’esperienza, al terzo atto dopo il Lagorai nel 2013 e Le Maddalene nel 2014, offre la possibilità di 
sperimentarsi in un ambiente montano spettacolare e ricco di fascino, ma allo stesso tempo 
faticoso e impegnativo. La proposta non è una semplice camminata, ma una vera e propria 
escursione tra sentieri difficili e dormite in tenda. È richiesto spirito di sacrificio, capacità di 
adattamento, una buona resistenza fisica e consapevolezza di doversi privare delle piccole cose 
che fanno parte della nostra vita quotidiana. Sono però tutti questi aspetti che rendono 
l’esperienza intensa e unica, grazie anche alla competenza e al supporto degli amici di Roby, che 
a titolo volontario non mancano, tra le altre cose, di preparare un ottima cena ristoratrice per 
tutti!  
 
Come funziona quindi? La proposta è aperta a tutti, ragazze e ragazzi, a patto che ci sia 
consapevolezza dell’impegno richiesto: ogni giornata prevede camminate tra le cinque e le sei 
ore, con dislivelli importanti e condizioni meteorologiche variabili. Le mete rendono inoltre 
difficoltoso l’interruzione dell’esperienza! Il pranzo è al sacco e ognuno deve sempre avere con se 
il corredo per un’escursione in alta montagna. La conferma di adesione avverrà quindi anche dopo 
un momento conoscitivo degli aderenti, qualora gli educatori di Progetto 92 (Maurizio Facenda, 
Matteo Viviani e Andrea Tomasi) lo ritenessero necessario. 
 
Quota di partecipazione: 50€ - Info: tel. 3205698296 
Modalità di iscrizione: entro il la mattinata del 20 luglio compilare e inviare il modulo sottostante 
a segreteria@progetto92.net  
Lunedì 20 luglio alle ore 20.00 è prevista una riunione coi partecipanti presso il CAG La Kosa 
Nostra a Ravina, in via Filari Longhi, 4 dove saranno illustrati tutti i dettagli organizzativi. 
 
LE TAPPE 

24 luglio Val di Tovel – Malga Arza (5 ore, dislivello circa 900 metri) 

25 luglio Malga Arza – Malga Spora (5 ore, dislivelli vari fino a 2000 metri) 

26 luglio Malga Spora – lago di Tovel (4,30 ore, dislivello 400 metri) 

 
Chi sono gli “Amici di Roby”: sono un gruppo di amici, appassionati di montagna e dalle competenze 
diversificate (formatori ed educatori, ricercatori nel campo delle scienze geologiche, ambientali, 
botaniche, guide alpine, sportivi ed altri volontari). Dal desiderio di ricordare Roberto, che attraverso 
l’amore per la montagna ha creato significati per il suo lavoro e per le sue passioni, trasmettendole e 
condividendole con le persone vicine, nasce e cresce l’idea di proporre a ragazzi e scuole attività legate 
alla montagna. 



 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE (compilare in ogni sua parte) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

residente in via_______________________________________ a__________________Prov______ 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

Genitore di ______________________________________________________________________ 

data di nascita____________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici per eventuali comunicazioni:  _________________________________________ 

 

  �  Autorizzo/a mio/a figlio/a a partecipare al trekking sul Brenta dal 24 al 26 luglio. 
 
 
Data __________________________                                      Firma____________________________ 

 
Il minore ha intolleranze o allergie (alimentari, asma, punture d’insetti etc..)?       □  SI     □ NO                             

Se si quali?___________________________________________________________________ 

(si richiede documentazione medica che certifichi l’intolleranza). 

 

Il minore presenta patologie che impediscono alcune attività?         □  SI     □ NO                             

 Se si quali?____________________________________________________________________ 

 

Il minore presenta patologie che richiedono la somministrazione di farmaci?      □  SI     □ NO                                

Se si quali?_____________________________________________________________________ 

(si richiede autorizzazione scritta del genitore). 

 

 
 
 
Il sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinché il 

Titolare proceda al trattamento dei dati personali propri e dei propri familiari, che verranno trattati dalla 

Cooperativa Progetto 92 in adempimento alla normativa vigente in tema di Privacy (ex D. lgs. 196/2003 e 

successive modificazioni) 

 
In fede, _______________________ 


