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Escursione in Val dei Mocheni 

Percorso ad anello Lago d’Erdemolo – Rifugio Sette Selle 

 
Il direttivo della SAT di Aldeno propone per domenica 27 settembre due bellissimi itinerari ad anello 
che partendo da poco sopra Palù del Fersina ci portano al Lago di Erdemolo e poi al rifugio Sette 
Selle. 
Ritrovo e partenza alle ore 8,00 in piazza del Teatro di Aldeno con mezzi propri per raggiungere Palù 
del Fersina e poco sopra il parcheggio in località Frotten 

 
Itinerario 1 - Facile 
Dal parcheggio in località Frotten 1500 m ( parcheggio a pagamento) ha inizio  la nostra escursione 
seguendo il segnavia 325, dapprima su sentiero e poi su strada forestale. Dopo circa 30 minuti si arriva ad un 
bivio segnavia 343B Miniera(vecchia miniera Grua va Hardombl) che si lascia sulla sx, noi proseguiamo sul 
sentiero 325 verso il Lago Erdemolo. Qui il sentiero sale fra larici e prati fino ad affrontare l’ultimo salita più 
ripida che ci porta al lago (ore 1,40) . Davanti a noi si apre la conca che racchiude il bellissimo Lago 
d’Erdemolo (m 2006) 
Sulla riva del lago troviamo l'omonimo rifugio che però è chiuso dal 2012. Sosta spuntino e relax nei pressi 
del lago 
Riprendiamo quindi la nostra escursione sul sentiero n° 324 in direzione del rifugio Sette Selle 
Il sentiero sale a mezza costa tra leggeri saliscendi facendo intravvedere scorci panoramici sulla Valle dei 
Mocheni. In alcuni tratti, pur essendo il percorso molto semplice, è meglio prestare attenzione in quanto il 
sentiero diventa stretto e leggermente esposto. Una volta superata una piccola valletta il sentiero inizia a 
scendere fino ad incrociare il sentiero n° 343b, si prosegue ora in salita fino a collegarsi al sentiero n° 343 
che ci porterà al Rifugio Sette Selle (m 2000). Il rifugio è aperto 
Tempo di percorrenza da lago al rifugio circa ore 1,30 
Al rifugio sosta pranzo e punto d’incontro con gli amici che hanno scelto di percorrere l’itinerario 2 
Per il ritorno si segue il sentiero n° 343, che tra boschi, baite e pascoli ci condurrà fino al parcheggio. 
Tempo complessivo di cammino circa ore 4 
Dislivello complessivo in salita circa 700 m 
 

Itinerario 2 – Media difficoltà 
 Si percorre l’itinerario 1 fino al Lago Erdemolo. Dopo aver ammirato il panorama circostante, ripreso fiato 
e salutato gli amici che hanno scelto l’itinerario 1, si prosegue per la Passo del Lago 2213m. s.l.m. segnavia 
325 che lo si raggiunge in circa 30 minuti. Dal Passo si può ammirare un bel panorama, la valletta dei Sette 
Laghi, e  la Valsugana., e le cime attorno. Dal Passo si prosegue per il sentiero 343 Forcella delle Conelle- 
Forcella Sasso Rotto- Rif. Sette Selle. Si comincia a salire il crinale e  lungo il sentiero sono ancora visibili 
le trincee della grande guerra. Da qui si può anche salire in cresta per arrivare alla cima del Monte del Lago 
2328m, per poi proseguire sul sentiero 343, passando Cima Cavé-Forcella Cavé-Forcella delle Conelle. 
Arrivati alla forcella delle Conelle si può ammirare il Sasso Rosso-Cima Sasso Rotto-Cima Sette Selle. Il 
Sentiero continua  lungo sotto queste cime, fino ad un bivio con il sentiero 312 Forcella Sasso Rotto, si 
prosegue lungo il sentiero 343  su delle pietre anche qui si vedono resti della grande guerra. Si ricomincia 
risalire per un breve tratto sotto la Cima Sette Selle, nella valle sottostante si vede il rifugio Sette Selle. 
Finita la salita si arriva su di un piano panoramico, dove c'è il sentiero che sale per la cima Sette Selle. Da  
qui si vede la forcella d'Ezze, incrocio con il segnavia sat 315, si continua la discesa per il sentiero 343 lungo un 
canalone pietroso si arriva la Rifugio Sette Selle. Tempo di percorrenza da lago al rifugio circa ore 3 
A rifugio sosta pranzo ed incontro con gli amici dell’itinerario 1 
Per il ritorno al parcheggio come l’itinerario 1 



Tempo complessivo di cammino circa ore 6 
Dislivello complessivo in salita circa 1000 m 
Per questo itinerario è richiesta una buona esperienza escursionistica per alcuni tratti esposti 
  
Nota: seguendo anche le indicazioni della SAT centrale nel corso della gita devono essere evitati 
assembramenti, rispettando il necessario distanziamento. Le singole automobile devono essere occupate 
possibilmente da persone conviventi o da persone che si frequentano abitualmente, diversamente deve essere 
usata la mascherina. Mascherina in ogni caso da portare con se qualora ci fosse occasione di frequentare 
luoghi chiusi. Le persone che partecipano alla gita dichiarano di essere in buon stato di salute compilando il 
modulo allegato che dovrà essere consegnato al capo gita la mattina prima della partenza 
  
Adesioni  per messaggio whatsapp o telefonando  ad Enzo al n. 335 1932216 entro venerdì 25 settembre 
 
Per Informazioni: telefonare ad Enzo  
   
BUONA ESCURSIONE A TUTTI!     VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!!   

 
 

                                                         
 
 
 

 

 


