SABATO 23 LUGLIO 2022
Siamo nel settore orientale del Gruppo della Presanella, sopra Madonna di Campiglio, dove si concentrano
numerosi e bellissimi laghi alpini che in alcuni tratti, specie attorno al Lago Gelato, ricordano molto certi
paesaggi della Norvegia. Per raggiungere la nostra vetta, seguiremo una parte del famoso “Giro dei 5 laghi”,
compiendo un anello di circa 14 km. Dalla Malga Nambino e l’omonimo lago a quota 1770 m, il nostro itinerario
si sviluppa in un ambiente idilliaco, fatto di pascoli verdeggianti e di tanti laghetti alpini dalle acque limpidissime,
come il Lago Nero 2246m e il lago Serodoli 2370 m, per poi deviare verso il passo Nambrone, con la possibilità di
trovare belle colonie di candidi eriofori. Costeggiando il grande Lago Gelato m 2393, dalle acque di un
incredibile color cobalto, arriveremo alla dorsale nord che conduce alla cima del Seròdoli. Una ripida traccia ci
permetterà di raggiungere la vetta a quota 2708 m, dalla quale potremo ammirare un magnifico panorama a
360 gradi. Molto interessante anche la pietraia “lunare” del fianco est, dove si possono incontrare i camosci.
Completeremo il nostro tour ad anello scendendo in direzione del lago Nero e poi del lago Nambino,
apprezzando la solitudine e l’ambiente d’alta quota offerto dalla cima, ingiustamente trascurata.
PUNTO DI PARTENZA: Madonna di Campiglio – Malga Nambino DISLIVELLO: 700 / 1080 m
TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore + le soste
INTERESSI: NATURALISTICI, PANORAMICI
EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA ESCURSIONISMO: (zaino, scarponi da escursionismo, giacca a vento
antipioggia, felpa o pile, maglia traspirante, pantaloni da escursionismo, copricapo, guanti, occhiali da sole e
crema solare) borraccia e viveri - mascherina e gel disinfettante – consigliati i bastoni da trekking
NOTE VARIE: PRANZO AL SACCO

ITINERARIO ESCURSIONISTICO / EE per la cima

RITROVO: Parcheggio autostrada A4 BS Centro ore 6:30
Bar Angolo 23 Nozza di Vestone ore 7:10

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 15,00 €
(10,00 € con Gardacanyon Card)
Per prenotazione e maggiori informazioni, telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:

Paola Menegato

Tel.: 3388328830

paola@gardacanyon.it

