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CIMA DI GRION (GRIONKOPF) 2896 m 
Alpi venoste 

 
ESCURSIONE  SCIALPINISTICA MS DOMENICA 31 MARZO 2019 
 

Ore 05.30 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheg-

gio ex SIT). Viaggio in pullman per Bolzano, Merano, Passo Resia, Roia. 

 
Ore 8:30 Dagli impianti di risalita di Roia (m. 1935), seguendo la sinistra orografica, ci si inoltra su ter-

reno quasi pianeggiante lungo la Val Roia fino in prossimità della Eggeralm (m. 2068; 45 min.). Da qui si 
imboca la Valle di Grion, che si segue per tutto il suo corso fino a raggiungere le pendici che, sulla destra 

orografica, scendono dalla Vallungspitz (45 min.). Su terreno più ripido si piega decisamente verso sinista e 

per valloncelli concatenati si raggiunge il Passo di Vallunga (1 ora); di qui, piegando decisamente a destra, 
lungo un’ampia dorsale si guadagna la vetta, sci ai piedi (1 ora) 

 
Sosta per il pranzo al sacco.  

Discesa: Per lo stesso percorso di salita. 

(dislivello in salita  e  discesa  m 983 - percorso totale ore 6:00) 
 

NB:  Se problemi di innevamento o pericolo valanghe non permettessero lo svolgimento 

dell’escursione, verrà individuato un percorso alternativo.  

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell’escursione visionando 

la bacheca,  il sito www.sattrento.it o  www.facebook.com/sat.sezioneditrento 

In caso di necessità durante il percorso chiamare il cell. SAT 3661882171 

Ore 17:00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

ATTREZZATURA:  

 

Normale da scialpinismo   ARTVA – PALA - SONDA 
 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori. 

ACCOMPAGNATORI: Nicola Dall’Oglio e Armando Tomasi 
lai 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 25 marzo per 
i soci della Sezione e da martedì 26 marzo 2019 per i soci di altre se-

zioni SAT e CAI. 
_____________________________________________________ 

Prossime gite: 

3 apr  Da Lana di Sotto a Tel lungo i Waalweg (Conca di Merano) -  Escursione E – Accompa-
gnatori: Mariella Butterini e Psolo Weber 

7 apr Cima Presena (Gruppo della Presanella) – Scialpinistica BS – Accompagnatori: Paolo Fras-
soni e Federico Pisoni 

 

http://www.sattrento.it/
http://www.facebook.com/sat.sezionedi

