
 

 
 

DOMENICA 25 Agosto 2019 
Suggestivo giro ad anello attorno al Monte Setsas, che vanta di essere in una posizione tra le più panoramiche 
di tutte le Dolomiti, per tutta la durata dell’itinerario e, soprattutto, al raggiungimento dell’omonima cima, nel 
quale ci offre la possibilità di una favolosa e piena veduta di parecchi gruppi montuosi ben conosciuti. 
L'escursione ai Setsas, con la salita alla cima principale e il periplo completo del piccolo gruppo dolomitico, è 
senz'altro una delle più appaganti delle Dolomiti. Il percorso non è difficile, non vi sono salite ripide o 
impegnative, tuttavia sono numerosi i saliscendi e i cambi di ritmo, come estremamente varie le situazioni 
ambientali. Culmine dell'escursione è cima Setsas, semplicemente un luogo meraviglioso, al centro della 
regione dolomitica, offre una visione straordinaria, dall'alto dei suoi 2.571 metri, su buona parte delle 
Dolomiti e importanti vallate. I due versanti del gruppo offrono caratteristiche e suggestioni ben diverse, 
naturalmente estremamente influenzate dalle condizioni climatiche del giorno. Verso nord le balze rocciose 
danno impressioni di austerità e desolazione, tuttavia mitigata dalle splendide e ridenti visioni di famosi 
gruppi dolomitici. A sud la luce è sempre accecante per il riflesso delle chiare e verticali pareti di dolomia, 
l'ambiente è apparentemente ridente, con vallette prative digradanti, in particolare quella verso Federe e il 
castello di Andraz, ma come contrappeso è devastato da grandiosi macereti di enormi massi di frana. 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO E + EE (un breve tratto)  
TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore + le soste    DISLIVELLO: 700 m circa 
NTERESSI: NATURALISTICI, GEOLOGICI, PANORAMICI PARTENZA: Passo Valparola   
NOTE: pranzo al sacco     
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 5:30 
DESENZANO PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADA A4 ORE 6:00 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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