C.A.I. – S.A.T.
sezione di

Pergine Valsugana

Domenica 2 Giugno 2019
propone un’escursione al

MONTE SERLA-

m. 2378

(Parco naturale di Braies, Sennes e Fanes)
La partenza è prevista dall’ abitato di Bagni di Braies Vecchia (m. 1380); si percorre per circa 800 metri
la carrozzabile che sale verso Ponticello, poi si prende a sinistra la forestale, segnavia n. 14, che sale
lungo la valle del torrente Sarl, approfittando delle molte scorciatoie ben indicate. Si lascia la forestale e
si prosegue su ripido sentiero fino al Passo Serla (m. 2099 h 2,15). Si riprende il cammino sul segnavia
n. 33, che segue l’Alta Via n. 3; si cala leggermente per risalire alla forcella e dopo aver percorso la
dorsale e due salti rocciosi si raggiunge la vetta del Monte Serla (m. 2378 h 1 tot 3,15).
Si rientra alla forcella, poi sul sentiero n. 33 si scende lungo il versante nord-ovest del Monte Serla,
alternando tratti rocciosi scalinati ad alti pascoli. Una deviazione a sinistra per immetterci sul segnavia
n. 16 che si segue fino alla Putzalm (m. 1743 h 1,15 – 4,30). Si riprende la discesa lungo la destra
orografica della Putzgraben su segnavia n. 15, poi a quota 1.215 ci immettiamo sulla stradina, segnavia
n. 27 che ci porta fino alla stazione di Villabassa (m. 1157 h. 1,30 tot h. 6,00).
Difficoltà:
Dislivello:
Tempi:

E
salita m. 1050 * discesa m. 1275
salita ore 3,15’ * discesa ore 2,45’

Coordinatori: Cesare Pirotta 349/3828045 – Giorgio Visintainer
Partenza:
presso la Sede Sociale ad ore 7,00’
Adesioni:
presso la Sede lunedì 27 e martedì 28/5 dalle 17 alle 19 (anche telefonicamente
allo 0461/512066 negli stessi giorni ed orari per i Soci di Pergine) oppure in Sede
venerdì 31/5 per tutti dalle 20,30 alle 22,30.
Quota di partecipazione: soci/e € 12 – non soci/e € 15
La partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite.
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Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6.XII.1937 n.
2258 conv. In L. 17.V.1938 n. 1072, Legge 26/1/1963 n°91

