C/o Casa della SAT
Via Manci, 57 – 38122 Trento
apertura sede: da lunedì a venerdì ore 17:30 - 19:00
telefono 0461 987025
sat.trento@gmail.com - www.sattrento.it
www.facebook.com/satsezioneditrento

LAGO DI ERDEMOLO – RIFUGIO SETTE SELLE
Gruppo del Lagorai
TIPO ESCURSIONE “E”

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE 2020

ore
8.00 Partenza da Trento – Parcheggio ex Zuffo – fermata bus navetta. Viaggio in pullman per Pergine
Valsugana, Sant’Orsola Terme, Palù del Fersina
ore
9.00
Da Palù del Fersina (m. 1325) si raggiunge la località Frotten e si prosegue fino ai pressi della
Miniera Museo di Erdemolo (m. 2006). Da qui il sentiero risale pascoli e un rado lariceto arrivando al Lago di
Erdemolo. Dal lago si imbocca il sentiero che per vallette e ghiaioni percorre il versante nord di Cima Cave. Si
prosegue con vari saliscendi fino all’impluvio della Valle del Laner (m. 1864). Si risale quindi la valletta ed il
conoide alluvionale dove il sentiero si innesta sull’itinerario che porta al Rifugio Sette Selle (m. 1978).
Sosta per il pranzo al sacco
Ore

14.00

Dal rifugio, passando per le Baite del Laner si scende a Palù del Fersina.

Dislivello in salita e in discesa m. 700 ca. – percorso ore 6:00
ore

16.30

partenza del pullman per il rientro a Trento.

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori
ACCOMPAGNATORI:

Luca Quaggiotto – Adriana Weber

ISCRIZIONI:

Martedi 8 settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 al numero 0461 987025. Dal
giorno 9 al giorno 14 settembre esclusivamente via mail all’indirizzo
“gite.sattrento@gmail.com” a lunedì 14 settembre.
Martedì 8 settembre le iscrizioni sono riservate ai soci della Sezione.
In seguito ai soli soci CAI in regola con il tesseramento per l’anno in corso

Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di accettare i termini del “Protocollo di sicurezza COVID-19 per la
gestione delle attività escursionistiche sociali" adottato dalla Sezione di Trento, pubblicato in home page sul suo
sito istituzionale all’indirizzo http://www.sattrento.it/, e di impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni
comportamentali impartite dagli Accompagnatori.
Il Socio deve avere con sé mascherina e liquido igienizzante per le mani; deve consegnare agli Accompagnatori,
prima della partenza, l’autodichiarazione; deve sottoporsi, prima della partenza, alla misurazione della temperatura
corporea. Qualora la temperatura corporea risultasse superiore a 37,5°C il Socio non potrà partecipare
all’escursione.
_________________________________________
Prossime gite:
20 sett
30 sett

Rifugio San Pietro – Monte Misone (Casale – Brento - Misone) – Tipo escursione E –
Accompagnatori: Maria Carla Failo – Gino Zambanini – Lorenzo Zancanella
Passo Vezzena – Malga Millegrobbe - Luserna (Altopiano di Vezzena) – Tipo escursione E –
Accompagnatori: Edoardo Nicolussi – Luca Quaggiotto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per eventuali necessità nel corso della gite chiamare il cellulare della SAT di Trento +39 366 1882171
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell'escursione
sulla bacheca della Sezione o su www.sattrento.it

