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Domenica 11 febbraio 2018 
 

MONTE SERODOLI 2708m 
Percorso classico per sci e ciaspole  

lungo un tracciato vario e in  
ambiente alpino molto suggestivo. 

Difficoltà MS - WT3 
Dislivello 1074 m 
Tempo di salita h 3.30~ 
Esposizione Est 

Attrezzatura 
- Normale dotazione scialpinistica-Obbligatori: 

ARTVA-pala-sonda-rampanti per i  
- ciaspolatori obbligatorio almeno ARTVA* 

 
Ore 05.30 Partenza con pullman da Piazzale Divisione Acqui-Schio 
Ore 09.30 Arrivo a Madonna di Campiglio.  
Ore 09.45 Inizio gite scialpinistica e ciaspolata 
Ore 15.30 Ritrovo con gli altri gruppi bicchierata e piccolo buffet 
Ore 16.30 Partenza per il rientro 

 
Ore 09.45 Inizio salita: da La Zangola si percorre la strada fino al fondo della 

valle, dove parte la teleferica per il Rifugio Nambino; si sale a piedi il 
ripido sentiero normalmente battuto e si raggiunge il Rifugio Nambino 
1777 m (ore 0,30), in riva al lago omonimo. Da qui si piega a sinistra 
costeggiando a destra il torrente sino ad una evidente presa d’acqua; si 
risale poi a destra il ripido pendio boscoso sino a sbucare in un 
valloncello con vegetazione più rada. Lo si rimonta in direzione nord-
ovest per raggiungere la stretta e profonda forra dell’emissario del Lago 
Nero. Si piega a destra, tenendo la forra a sinistra, sino ad un dosso 
pianeggiante; si prosegue a sinistra, seguendo sempre il corso del 
torrente, inoltrandosi in uno stretto vallone. Sempre lungo il corso del 
fiume, ora verso destra, si raggiunge il Lago Nero 2241 m, che si 
supera con traccia diagonale sulla sinistra; si sale sul fondo del vallone 
fino al Lago Serodoli 2368 m (ore 2,00–2,30). Dal casello in pietra 
dell’Enel ci si innalza a sinistra lungo il crinale che scende dalla cima; 
senza via obbligata si raggiunge il ripido pendio terminale che si 
affronta con un iniziale traverso verso destra si raggiunge la vetta del 
Monte Serodoli 2708 m (ore 1,00–3,30). 
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Ore 13.15 Arrivo previsto alla cima 
Ore 13.45 Partenza per la discesa sull'itinerario di salita 
Ore 15.30 Arrivo previsto al parcheggio  
 
Quota di iscrizione: 
- soci CAI in regola con il tesseramento 2017 o 2018: € 20,00 (quota partecipazione) 
- non soci CAI, assicurazione obbligatoria di € 10.00 + € 20,00 (quota 

partecipazione) 
Informazioni ed iscrizioni: 
Iscrizioni entro e NON oltre giovedì 8 febbraio 2018 
Ritrovo in sede CAI giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 20.45 per organizzazione 
logistica. 
Coordinatori: 
Commissione gite, Massimo Zampieri cell. 3487213717 e referenti dei vari gruppi 
 
* Per chi è senza ARTVA c’è la possibilità di averne uno in prestito dalla 
sezione (gratuito la prima volta) prenotandolo al numero sopra anche con WA 
 
N.B.:  E’ facoltà dei coordinatori modificare il programma in base alle 

condizioni nivometereologiche. 
 

 


