ES – VALLE DEI MOCHENI
Sabato 30 e Domenica 31 luglio 2016

Fine settimana di escursionismo nella bella e selvaggia Valle dei Mocheni.
RITROVO: H. 07:00 parcheggio della motorizzazione di Modena
PERCORSO STRADALE: Autobrennero fino all’uscita Trento Centro. Si prende per la Valsugana fino a Pergine dove
ha inizio la Valle dei Mocheni. Si prosegue per Palù del Fersina. Arrivati nella piazzetta con la fontana e superato il punte
si prosegue a dx dove troviamo un piccolo parcheggio non a pagamento, appena prima della piazzola per elisoccorso.
Lasciate le auto si torna in paese verso la località Jerger dove, attraverso un ripido sentiero, passando attraverso alcuni
masi, si prende il sentiero 314.
GG1: Seguiamo il sentiero 314 verso il Passo Cagnon di Sopra (2012 m) dove giungiamo dopo ca 1.45 h di cammino.
Manteniamo il sentiero 314 in salita sul crinale roccioso attraverso il Passo Palù (m. 2071) e con un ultimo strappo al
Passo Garofani (m. 2158). Poi in discesa verso il rifugio Sette Selle (m. 2014).Dislivello in salita m 700; in discesa m
200. Tempo di percorrenza soste comprese h 4 ca.
GG2: Da rifugio si prende il sentiero 343 verso Cima d’Ezze. Lungo il percorso è possibile fare una deviazione sul
sentiero 315 per Forcella d’Ezze dove si trovano resti di postazioni austriache della I Guerra mondiale. C’è una bellissima
veduta su Valle Calamento (Oasi WWF). Tornati sul sentiero 343 ci dirigiamo alla Forcella Sasso Rosso e Forcella di
Cunella (m 2200). Si tratta di un sentiero piuttosto impegnativo su crinale con grossi massi da oltrepassare. Pertanto,
arrivati a Forcella Cave, è consigliabile, a chi preferisse un percorso meno esposto (o per tutti in caso di maltempo),
prendere il sentiero 343A e 324 verso il Lago Erdemolo. Da Forcella Cunella sempre su percorso esposto e roccioso si
giunge a Forcella del lago (m. 2213). Scendiamo poi verso il Lago Erdemolo (m. 2006) attraverso il segnavia 325 e poi
fino al paese. Dislivello in salita m 200; discesa m 700. Tempo di percorrenza soste comprese 6h ca.
La partecipazione è riservata agli iscritti de “LEROTTEDELMERLO”.
Cartografia Kompass 621 Valsugana Tesino
COSTI: pernottamento con mezza pensione presso rifugio SETTE SELLE: € 42 soci CAI, € 52 non soci. Pranzi al
sacco.
ABBIGLIAMENTO: da montagna (scarponi da trekking, giacca a vento impermeabile, pile, pantaloni lunghi, berretto,
guanti). Vivamente consigliati i bastoncini da trekking. Al solito anche un cambio più leggero per il sole.
ORGANIZZATORI:

Chiara 347-5714694
Cinzia 328-2129101

turismo, viaggi, cultura, sport, promozione del territorio ….
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