
 

 
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 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 

 

GRONLAIT - FRAVORT 

Lagorai 
 
 

TIPO ESCURSIONE E DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 

 
ore 7.30 Partenza da Lung’Adige Monte Grappa (vicino Funivia di Sardagna), marciapiede lato parcheggio 

ex SIT. Viaggio in pullman per Palù del Fersina 

 

ore 8.30 Partendo da Palù e seguendo il sentiero 325 arriveremo al lago d’Erdemolo. Dopo una pausa 

proseguiamo prima fino alla forcella del Lago e successivamente alla forcella della Portela 2152 m. Da qui saliremo 

alla nostra prima meta il Gronlait 2383 m (ore 3.00).  

 

Sosta pranzo al sacco. 

 

Dalla cima si ridiscende sempre lungo il 325 e successivamente risaliremo al Fravort 2347 m (ore 4.30). 

Dopo una sosta riprenderemo sempre il 325 lungo la cresta di discesa fino alla Bassa e seguendo la forestale 

arriveremo al Chalet Panarotta e al parcheggio ( ore 6.30 ). 

 

Dislivello in salita m 1200 e in discesa m 700 – percorso ore 6.30 

 

ore 17.00 partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 

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

 

ACCOMPAGNATORI: Gianni Pegoretti e Edoardo Nicolussi 

 

ISCRIZIONI: Lunedi 12 chiamando la sede al 0461987025 dalle 17.30 alle 19.00. Da Martedì 13 a 

giovedì 15 telefonando all’accompagnatore Gianni Pegoretti al 3316016663 dalle ore 

17.30. 

 Lunedì 12 le iscrizioni sono riservate ai soci della Sezione. 

 

Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di accettare i termini del protocollo di sicurezza COVID-19 
adottato dalla Sezione, pubblicato in home page sul sito istituzionale della Sezione di Trento all’indirizzo 
http://www.sattrento.it/, e di impegnarsi ad osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali 
impartite dagli Accompagnatori. 

_________________________________________ 

Prossime gite: 

28 ottobre DA TERRES AL LAGO DI TOVEL (Gruppo di Brenta) – E – Accompagnatori: Nome Cognome 

accompagnatori 

08 novembre  MONTE BRUGNOL (Gruppo di Brenta) – E – Accompagnatori: Gianni Pegoretti e Maria Carla 

Failo 
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