
 

 
 

 

 
9 – 10 luglio 2011 

 
 
 
Magnifico e lungo giro in ambiente solitario e incontaminato. Necessita allenamento e passo sicuro. 
Pernottamento al Rifugio Vedretta Pendente (m 2586). 
 
 
Punto di partenza: parcheggio situato in val Ridanna, al termine della rotabile, presso il Museo 
delle Miniere. Autostrada del Brennero A22, uscita Vipiteno, seguire le indicazioni per la Val 
Ridanna fino al paese di Masseria (15 km da Vipiteno). 
 
 
Primo giorno: dal parcheggio (m 1426) si 
prende il sentiero (un’antica via lastricata) che 
sale decisamente nel bosco fino ad incrociare 
una rotabile. Il sentiero esce quindi dal bosco 
e, sempre in salita, entra in una valle 
risalendola sulla sinistra orografica. Dopo una 
lunga salita in un bellissimo ambiente si 
raggiunge il piccolo Rifugio Vedretta Piana 
(m 2254). Si prosegue quindi ripidamente 
superando gli ultimi 300 metri di dislivello 
fino a raggiungere il rifugio Vedretta 
Pendente (m 2586), situato in magnifico 
ambiente di alta montagna. 

 
 

 
 
 
 
Secondo giorno: dal rifugio si scende sul sentiero del 
primo giorno per circa 400 m di dislivello fino alla 
biforcazione per i Sette Laghi. 
Si sale a lungo fino ad arrivare ad un’insellatura dalla 
quale si può ammirare dall’alto il Lago Torbo, primo 
della serie. Si sale ulteriormente attraversando l’Alpe 
dell’Erpice ammirando da vicino altri laghetti fino a 
raggiungere il Lago dell’Erpice di mezzo. Con un’ultima 
breve salita si raggiunge infine il Passo dell’Erpice (m 
2695, ore 4 dal rifugio). 
Comincia quindi la lunghissima discesa verso Masseria: 
dal Passo si raggiunge in circa 30 minuti il Lago 

 
 



dell’Erpice, l’ultimo del giro (questo tratto richiede 
passo sicuro); si prosegue sempre in discesa fino a 
toccare la Malga Moarerberg Alm (m 2114). Dalla 
Malga si prende quindi il sentiero per Masseria che 
scende lungamente e meno ripidamente fino alla piccola 
Malga Stadlalm (m 1650). Seguendo la rotabile si 
raggiunge quindi il punto di partenza (ore 3 dal Passo 
dell’Erpice). 
 

il secondo lago 

 
 
 
DISLIVELLI: primo giorno + m 1160; secondo giorno – m 468; + m 577 – m 1269. 
 
QUOTA MASSIMA: Passo dell’Erpice, m 2695. 
 
TEMPI DI MARCIA: primo giorno ore 3,30; secondo giorno ore 7. 
 
DIFFICOLTÀ: E+ 
 
CAPOGITA: Mauro Longari, 349-3903110 - mauro.longari@gmail.com  
 
EQUIPAGGIAMENTO: normale da media montagna. Necessari scarponi resistenti all’acqua!! 
 
COSTI – la quota, comprensiva di mezza pensione, è di € 43 per i soci SEM, € 45 per i soci CAI e € 
50 per i non soci; ad essa vanno aggiunte le spese viaggio da condividere. 


