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LA CATENA DEL LAGORAI: “TRA STORIA E NATURA” (TN)
Data

sabato 26 e domenica 27 luglio 2014. (L’escursione è di due
giorni e non di tre per la notevole quantità di neve ancora
presente nella parte centrale della catena)

Lanaro Guido Antonio
Socio Accompagnatore

Per adesione  guidoantl@gmail.com  3494649268

Difficoltà

3 orme

Dislivello

salita: m circa 900 discesa: m circa 900

Ore di cammino

Primo giorno 5/6 circa ore - secondo giorno: 6/7 ore

Luogo di partenza

Palù del Fersina – Valle dei Mocheni (TN)

Ritrovo

Ore 08:00 – Piazzale Acqui - Stazione delle corriere - Schio

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il
Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento scarponi da escursionismo con buone suole; giacca a vento pesante, pantaloni
lunghi comodi, maglione, berretto, crema protettiva, guanti, indumenti di ricambio, pranzo al
sacco e 1,5 lt. d’acqua. Molto utili: bastoncini telescopici e lampada frontale o torcia.
Sacco-lenzuolo per il pernottamento al Rifugio “Sette Selle” (TN)

Descrizione escursione:
Primo giorno: partiremo da Palù del Fersina (mt. 1300) , capoluogo della Valle dei Mocheni. Valle
chiusa ma molto spettacolare che ospita ancora una minoranza di madrelingua tedesca, i
germanofoni trentini, i cosidetti “mocheni”. Da qui ci inoltreremo, per un tratto, in un bel bosco di
abeti e larici per giungere al Passo Cagnon di sopra (mt. 2121). Da qui seguendo, sulla dorsale,
un tratto dell’itinerario della “Translagorai” giungeremo al bel Rifugio “Sette Selle” (mt. 2014).
Secondo giorno: Camminando ancora sulla “Translagorai” per una panoramica dorsale
giungeremo a Cima Sette Selle, poi Cima Sasso Rotto e poi al lago Erdemolo. Da qui
scenderemo nella Valle dei Mocheni per arrivare fino a Palù del Fersina.

Difficoltà tecniche:
Brevi tratti leggermente esposti

www.passobarbasso.it

Note:
Il costo del rifugio “Sette Selle" per la mezza pensione sono di € 49 (pernottamento nel
camerone) euro 53 (in stanza da quattro ) bevande escluse. Sacco-lenzuolo per il pernottamento
al Rifugio

