Lagorai
7 luglio 2019

Il laghetto di Erdemolo che sta scomparendo

Ore 7:00 – partenza dal parcheggio della Stazione con pulmino e mezzi privati
via Pergine Valsugana si risale la Valle dei Mocheni, per addentrarsi in
Valcava (m. 1542).
Sosta lungo il percorso
Ore 9:30
Gruppo A)
Lasciata l’auto si risale la strada forestale fino ad imboccare il sentiero
n. 324 e poi il 371 che porta in quota, attraversando i resti di postazioni
militari austroungariche (baraccamenti, vasche da bagno per i soldati,
trincee e la Feldkappelle), fino a raggiungere il Passo della Portela (m.
2150), che separa il Monte Gronlait dal Monte Hoabont. Si imbocca ora il
sentiero n. 325 (breve tratto che richiede attenzione!) che con alcuni
saliscendi porta alla Forcella del Lago (m. 2209). Si prosegue sul sentiero
n. 343 verso Forcella Cavè per poi collegarsi al segnavia n. 324 fino alle
sponde del Lago di Erdemolo (m. 2006). Sosta per il pranzo al sacco (il
rifugio è ora abitazione privata) e ricongiungimento con la comitiva B.
Gruppo B)
Segue lo stesso percorso del Gruppo A fino alla Forcella del Lago (m. 2209)
per poi scendere, lungo il sentiero 325 al Lago di Erdemolo (m. 2006), dove
si farà la sosta per il pranzo al sacco e si attenderà l’altra comitiva.
Tutti insieme scenderemo quindi seguendo il sentiero n. 324 – 324A che, in
circa mezz’ora, porta a Malga Pletzn e poi alle macchine.
Ore 15:30 partenza per il Belluno.
Dislivello: Gruppo A) m. 800 Gruppo B) m. 700

Difficoltà:
Gruppo A – percorso in parte esposto ma sicuro che richiede un buon
allenamento
Gruppo B – breve tratto che richiede attenzione
Equipaggiamento: scarponi o pedule, giacca a vento, mantella, borraccia,
viveri, ricambio di biancheria. Consigliate le racchette telescopiche.
Accompagnatori: Marzemin Margherita (cell. 3394495929) e Da Canal Paolo
Carta TABACCO n. 62 scala 1:25.000 ALTOPIANO DI PINE’ VALLI DI CEMBRA E DEI
MOCHENI
Iscrizioni presso la sede del Gruppo Belluno negli orari di apertura entro
venerdì 5 luglio 2019.
N.B. Il programma potrebbe subire delle variazioni a seguito del sopralluogo.

Programma dettagliato in sede

