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Rifugio Sette Selle

Lago Erdemolo

“La valle incantata” (così la definì lo scrittore austriaco Robert Musil) ci aspetta nella
stagione dei colori e dei cieli tersi, con le ombre lunghe dei monti che avvolgono la
vastità del paesaggio.
La Valle dei Mocheni (Bersntol), a pochi km da Trento, si incunea a nord della
Valsugana in un ambiente suggestivo e selvaggio: dai prati e i boschi che circondano i
masi e le malghe, ai rifugi in quota e alle granitiche vette che chiudono la testata della
valle, estremo lembo occidentale della catena del Lagorai.
Questo territorio è un’ isola linguistica di origine tedesca (il mocheno è un idioma
derivante dalla contaminazione della lingua dell’alta Baviera con dialetti trentini) che
conserva intatte cultura, tradizioni, folclore.
I paesi ( Fierozzo, S.Orsola, Palù del Fersina) sono disseminati in piccoli sobborghi
lungi i versanti della valle. L’economia locale, sfruttando le condizioni
microclimatiche del luogo, ha trovato uno sbocco nella coltivazione dei piccoli frutti
( lamponi, mirtilli, fragole, more, ribes…) che fa capo alla cooperativa S.Orsola fin
dagli anni ‘70 .

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
“Mario Beghi”
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
e-mail: clubalpino@racine.ra.it - sito : http://cairavenna.racine.ra.it

Percorso: itinerario circolare, vario per ambienti e scenari attraversati: dai
boschi del fondovalle alle montagne costituite da scisti e graniti , rocce
metamorfiche di natura vulcanica che conferiscono al paesaggio un aspetto severo.
1° giorno: dal parcheggio di Frotten (m 1500) si sale a sn in località Tassaineri e
con il sent. 370 al Passo Palù o di Calamento a quota 2071m; da qui in discesa al
rifugio Sette Selle, in una conca erbosa tra i larici, dove pernotteremo.
2° giorno: con una ripida salita riguadagniamo il crinale sotto la cima di Sette
Selle e successivamente percorriamo una panoramica cresta con vari saliscendi
(Sasso Rosso, Sasso Rotto, Cima Cave, Cima del Lago) fra i 2.300-2.400m di
quota.
Grandiose vedute sui bastioni del Brenta e i Ghiacciai dell’Adamello a ovest e
sulla catena del Lagorai con il massiccio di Cima d’Asta a est.
Raggiunta la Forcella del Lago scendiamo al Lago di Erdemolo, contornato da un
rado lariceto, e di qui a Palù del Fersina.
Il percorso potrà subire variazioni, a discrezione degli organizzatori, in base alle
condizioni meteo e del gruppo.

Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso:
EE, riservato ai Soci CAI
Difficoltà: tratti rocciosi in cresta o su pietraie sconnesse
Impegno fisico: medio
Dislivello: 1° giorno: +600 - 150 ca
tempi: 3.30/ 4 ore circa (escluso soste).
2° giorno: + 650 - 900 ca;
tempi: 5,30/ 6 ore circa (escluso soste).
Abbigliamento: da montagna ( pedule ), protezione per pioggia.
Pranzo: al sacco.
Partenza: ritrovo ore 6, partenza ore 6,15 da piazza N.Vacchi.
Viaggio: pullman.
Costo previsto comprensivo di pullman e mezza pensione in rifugio: 105 €;
le spese verranno gestite in cassa comune.
Numero max partecipanti: 20.
Portare tessera CAI e sacco_lenzuolo.
Acconto: € 50 all' iscrizione.
Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30, dietro versamento caparra che verrà
restituita solo se il posto in pullman sarà rimpiazzato;
Coordinatori: Baldelli Elena:333.5283107;
Zenzani Anna Rosa: 339.6654943.
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni
della sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna

