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Difficoltà EE 

Dislivello Circa mt 900 

Quota massima Cima d’Ezze mt 2351 

Tempo di Percorrenza Ore 6 / 7  

Punto di partenza e 
arrivo 

Palù Fersina- Parcheggio a pagamento 6  €  loc. Froten/Vroten 

     

Rifugio di riferimento Rifugio  Sette Selle - Aperto 

Itinerario Dal parcheggio, 6€, in località Frotten il sent 343 sale nel bosco, dopo mezzora 
circa s’incrocia il sent 370 A che a sx traversa il bosco Laner verso la Ausertol 
dove s’imbocca il sent 370  fino al Passo Palù nei pressi del quale è stata ricostruita 
la baracca in legno del comando Imperiale. In breve ,sent 340 si sale al Pass 
Garofani. Qua ha inizio il sentiero Delio Pace 340A dif. EE.  Si tratta di un 
percorso storico, risalente al periodo della Prima guerra mondiale e riattato 
recentemente. In circa 2,40 ore, con percorso mai banale, superando anche alcuni 
passaggi delicati  molto esposti e   roccette con passi di primo grado si raggiunge 
la Cima e la Forcella d’Ezze da cui godere di un panorama stupendo. Dalla cima 
in breve e ripida discesa (roccette) si è a Forc D’Ezze. Qua imboccato il sent 315 
si scende fino ad incrociare il sent 340 (tratto della TransLagorai) che a dx conduce 
al rif.Sette Selle. Da quest’ultimo si segue il sent 343 che  riporta al parcheggio. 

Attrezzatura e materiali Da media montagna. Giacca antivento e/o antipioggia, occhiali, crema solare, 
scarponi, kit di primo soccorso, abbigliamento specifico, guanti, zaino con cibo e 
bevande 

Percorso automobilistico Autobrennero A22 uscita Trento, poi x Pergine Valsugana, Palù del Fersina, Loc 
Froten/Vroten 

Quota partecipazione 5 euro 

Coordinatori Renato 

Ritrovo Ore 6,00… parcheggio autostradale di Brescia Centro  

Prenotazione Entro il venerdì antecedente la gita su whatsapp, in sede o mail 

Note Cartografia Tabacco 058.-  Parcometro a monete- Acqua 2lt. 

  

 

		Cima	d’Ezze	mt	2351			
		sentiero	“Delio	Pace”	
										Val	di	Laner-Mocheni 
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