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Lago di Erdemolo,
 Rifugio Sette Selle (Valle dei Mocheni)

DESCRIZIONE:

Partenza dala  piazza  di Tezze sul Brenta,  Arrivo in autobus a Palù del  Fersina nella  Valle  dei

Mocheni. Il paese (chiamato  Palai en Bersentol  nella locale lingua mochena) prende il nome dal

torrente Férsina (Bersen) che scorre lungo tutta la valle (Bersentol) e dalle paludi (Palai) che questo

formava anticamente durante i  periodi  di  piena.  Ci  dirigeremo lungo un sentiero all'interno del

bosco che ci porterà incrociando e costeggiando il torrente Fersina con pendenza non eccessiva ma

costante a Maso Lenzi . Qui ci divideremo in due gruppi: 

Il gruppo A proseguirà lungo il sentiero CAI-SAT 325 che risale il versante occidentale della valle;

il sentiero non presenta particolari difficoltà lungo il primo tratto ma diventa più ripido mentre ci si

avvicina al Lago di Erdemolo, lago di origine glaciale a portata variabile che giace all'interno di un

piccolo  circo  e  va  ad  alimentare  il  sopracitato  torrente.  Il  lago  si  trova  a  2025m  di  quota  e

rappresenta  l'altitudine  maggiore  per  il  gruppo A.  Accanto  al  lago  si  trova  si  trova  il  Rifugio

Erdemolo purtroppo chiuso da qualche anno. Qui la comitiva A potrà pranzare e poi imboccare il

sentiero CAI-SAT 324 che, prima con brevi e continui saliscendi e poi con una discesa più decisa,

la porterà lungo un' insenatura laterale della valle ad est per poi risalire con una leggera pendenza

fino al Rifugio Sette Selle.

Il  gruppo  B  invece  attraverserà  il  torrente  ed  imboccherà  il  sentiero  343B che  con  una  lieve

pendenza  lo  porterà  lungo  il  versante  est  della  valle  al  Rifugio  Sette  Selle  (1990mslm)  dove

pranzerà e sosterà in attesa nel pomeriggio del gruppo A.

Entrambi i gruppi poi scenderanno lungo il sentiero 343 che si addentra nel bosco a nord della valle

fino a raggiungere il pullman con cui rientreremo a Tezze.

Luca -3427766181

Valentina -3381054920

Accompagnatori: Pasqualon Valentina, Poggiana Luca
Orario di partenza: 06.30 Dal piazzale retro chiesa di tezze

Pranzo: Al sacco

Itinerario:
comune percorso segnalato 23 (Olt palai), sentiero CAI-SAT 343
gruppo A sentieri CAI-SAT 325; 324
gruppo B sentieri CAI-SAT 343B; 324

Dislivello: Gruppo A 775m
Gruppo B 630m

Abbigliamento: Adeguato alla stagione, obbligo scarponi


