CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bozzolo
Commissione Escursionismo

Domenica 3 luglio 2022
Lago Erdemolo dal rifugio Sette Selle
Programma: Viaggio con auto proprie partenza da Asola ore 6.30 nel
parcheggio degli alpini vicino alle piscine.
Percorso in automobile: Dal parcheggio degli Alpini di Asola andiamo a
prendere l’autostrada A22 al casello di Affi. Arrivati a Trento sud usciamo
dall’autostrada e teniamo la direzione della Valsugana. Imboccata la Valsugana si
entra nell'abitato di Pergine e si seguono le indicazioni per val dei Mocheni. Si
risale la valle nella sua interezza, si supera Palù del Fersina fino a raggiungere
l'ampio parcheggio. Durante l'estate la sosta è a pagamento.
Descrizione itinerario escursionistico: Lasciata l'automobile si segue il
segnavia 343 che sale al rifugio Sette Selle con un primo tratto in mezzo al
bosco. Si toccano i Baiti del Laner (1757 m), la Croce del Laner (1860 m).
Dopodiché la vegetazione si dirada e lascia il posto ai pascoli. In circa un'ora e
mezza si raggiunge il rifugio Sette Selle.
Dal rifugio Sette Selle si sale seguendo il segnavia 343 fino a giungere alla
forcella Sasso Rotto in circa 40 minuti. Da questo punto l'itinerario prosegue in
quota con panorami superbi; superata la forcella delle Conelle (2198 m) e Passo
del Lago (2213 m) si scende al lago di Erdemolo.
Il ritorno avviene per una facile mulattiera che attraversa boschi di larici e
pascoli.
Difficoltà e Carattere dell’escursione:
Itinerario escursionistico E (Escursionisti).
Dislivello e Tempi: Dislivello: m 1080 mt –
percorrenza 6 h.

lunghezza 13

km - tempo di

Equipaggiamento: Zaino ed abbigliamento comodo, scarponi, pranzo al sacco.
Quote di partecipazione:
Il Costo del carburante e dell’autostrada verrà suddiviso tra gli occupanti di
ciascuna auto.
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori
l’assicurazione (15.00€)

CLUB ALPINO ITALIANO
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Accompagnatori:

Luca Giaretta
3391620457
Erica Lodi Rizzini 3497507945

Si prega di contattare gli accompagnatori per comunicare la propria presenza,
oppure iscriversi tramite modulo disponibile sul sito www.caibozzolo.it.

