
 

 
 

DOMENICA 17 giugno 2018 
Escursione ad anello molto remunerativa, che permette di ammirare panorami mozzafiato su 
gran parte delle Dolomiti del Brenta, che hanno ottenuto il riconoscimento di Patrimonio 

mondiale dell’umanità da parte dell'UNESCO. Si cammina inizialmente in boschi di conifere fino a 
raggiungere il rifugio Viviani Pradalago (2.082 m); da qui, seguendo una traccia di sentiero in 
una valletta glaciale con magnifiche fioriture, saliremo sulla spettacolare Cima Zeledria, dalla 

quale è possibile vedere gran parte dei numerosi laghi presenti in zona: lago Nambino, Serodoli, 
Tre laghi, Scuro e delle Malghette e anche nella sua interezza, da Nord a Sud, il Gruppo di 

Brenta. Si prosegue per alcuni metri sull’aerea cresta che richiede passo sicuro e assenza di 
vertigini, fino a scendere nella conca dove incontreremo il primo dei Tre Laghi incastonati come 

pietre preziose tra le rocce. Interessante la diversificazione geologica del territorio, l’abbondanza 
di acqua e di flora adattata a crescere su substrato acido. Al rientro, scenderemo fino al Lago 
delle Malghette (1.890 m) e all’omonimo rifugio, per poi risalire leggermente fino ad intersecare 

il tracciato dell’andata. 
  

ITINERARIO ESCURSIONISTICO E (EE per il breve tratto di cresta)  
TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore + le soste   INTERESSI: NATURALISTICI, GEOLOGICI, PANORAMICI   
DISLIVELLO: 700 m   PARTENZA: Cascina Zeledria 1.767 m   
NOTE: pranzo facoltativo al rifugio Malghette EQUIPAGGIAMENTO: Calzature e bastoni da trekking, 
zaino con viveri e acqua, attrezzatura da alta montagna, giacca a vento, cuffia, guanti, occhiali da sole.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITROVI: BRESCIA PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADA BS CENTRO ORE 7:00 
NOZZA DI VESTONE BAR ANGOLO 23 ORE 7:45 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 15,00 € (PER I POSSESSORI DI GARDACANYON CARD: 10,00 €) 
SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO 

Per prenotazione e informazioni telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti: 
PAOLA MENEGATO Tel.: 3388328830  paola@gardacanyon.it        

NICOLA DANESI Tel.: 3484452357   nicola@gardacanyon.it 
UGO MARIANI info@gardacanyon.it  
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