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CIMA SERÒDOLI 2708 m  
Gruppo Presanella  

 
L’itinerario alla Cima Serodoli fa parte dei “classici di pregio” della Val Rendena. Si tratta, infatti, di un per-
corso molto bello, vario, panoramico e completamente immerso in una natura davvero incontaminata e, per 
questo, affascinante. 
 

ESCURSIONE Scialpinistica MS + Ciaspole – SABATO 25 febbraio 2017 
 
 

Ore 7:00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – par-

cheggio ex SIT). Viaggio in pullman per Sarche, Tione di Trento, Pinzolo, Madonna di Campiglio -  
 

Ore 9:00 Dal dancing La Zangola 1635 m (1 km da Madonna di Campiglio), si sale al Rifugio 
Lago Nambino 1770 m. (aperto)  Dal rifugio verso sinistra si risale la balza boscosa  fino al Lago Nero 

che si passa lasciandolo sulla destra e si arriva alla costruzione ENEL del Lago Seròdoli 2370 m. Da qui 

facilmente alla vetta del Monte Seròdoli 2708 m (ore 4.00). 
 

Discesa: per lo stesso itinerario di salita, con possibilità di sosta al Rifugio Lago Nambino per un veloce 
ristoro. 

(Dislivello in salita 1073 m; in discesa 1073 m — percorso ore 5.00). 
 
Ore 17:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 
ATTREZZATURA: ARTVA – PALA – SONDA  
 
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 

 

ACCOMPAGNATORE: Paolo Frassoni 
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 
da lunedì 20 febbraio a giovedì 23 febbraio 

_______________________________________________ 

Prossime gite: 

5 mar 40° Meeting del Lagorai – Incontro scialpinistico e ciaspole a Malga Val Cion 
12 mar Rossgruben 2478 m (Gruppo di Tessa) - Scialpinistica MS + ciaspole, proposta da 

Paolo Scoz 
19 mar Monte Lavinarossa (Alpi Pusteresi) – Scialpinistica MSA + ciaspole, proposta da 

Giorgio Bertoldi e Hasa Aldi + Claudio Mazzalai 
 

 
Durante la gita in caso di necessità contattare il seguente numero di cellulare della Sezione 

366 1882171 
 


