PROGRAMMA ESCURSIONE DEL GIORNO

07 - 08 SETTEMBRE 2019
DESTINAZIONE

Dossobello di Dentro (3128mt.)
Località di partenza: Solda - BZ (1850 mt.)
Punti d’appoggio: Rifugio Serristori (2721 mt.)
Introduzione: Stupendo balcone panoramico sui versanti settentrionali della triade Gran Zebrù - Monte Zebrù –
Ortles e sulle cime più vicine, dalla Croda di Cengles, all’Angelo Grande, alla Cima Vertana.
Accesso: Da Provaglio verso Brescia, poi in A4 fino a Peschiera; riprendiamo ad Affi l’autostrada A22 fino a Bolzano
Sud. Superstrada per Merano e poi in direzione Passo dello Stelvio fino alla località Gomagoi, si prende la deviazione
che risale la Valle di Solda, fino al paese di Solda. (300 km. – ore 3,30).
Sintesi dell’itinerario: 1°giorno - Nelle vicinanze del torrente che scende dalla Valle di Zai inizia il sentiero con il
segnavia n. 5 per il Rifugio Serristori o Düsseldorfer Hütte, come viene chiamato in valle. Inizialmente si costeggia il
torrente sulla destra idrografica, per poi attraversarlo al termine della zona boschiva sul ponticello (2085 m). Dopo aver
superato alcuni dossi si incrocia il primo dei due sentieri che proviene dal Pulpito (Kanzel), dove vi giunge con una
seggiovia. Poco oltre la valle si allarga e risalendola a lungo in direzione NE, si raggiunge il secondo sentiero
proveniente dal Pulpito. Siamo ormai in prossimità del promontorio su cui sorge il rifugio, che viene raggiunto dopo
circa h 2,00 / 2,30 di cammino da Solda; nel pomeriggio, per chi lo desidera, c’è la possibilità di salire verso
l’Angelo Piccolo in attesa della cena.
2°giorno - Dietro il Rifugio Serristori si prende il sentiero segnalato che supera, con un ponticello, il torrente e traversa,
verso sinistra, sulle pietraie soprastanti. Seguendo i segnali gialli si procede verso la bastionata E del Dossobello. La
traccia diventa stretta e sale ripida e in alcuni tratti esposta fra canali e risalti rocciosi, in parte attrezzati, fino a
raggiungere la sommità di uno sperone. Si prosegue a sinistra della cresta sopra lo sperone, poi lungo il filo e dopo aver
superato gli ultimi facili pendii si raggiunge, verso sinistra, la cresta spartiacque. Da qui per facili rocce si arriva alla vetta.
Si inizia ora la discesa che si svolge tutta su sentiero ben tracciato. Più avanti il sentiero scorre prossimo al crinale
dirigendosi verso il Dosso Bello di Fuori. Raggiunto il prativo dosso ci si affaccia direttamente sul fondovalle principale,
dove appare l'abitato e il verde prato di Solda. Il sentiero volge ora a destra (direzione nord) scendendo per andare ad
attraversare l'Alpe del Toro, con i suoi grandi parti adibiti al pascolo bovino. Il sentiero segnalato (n.25) arriva quindi alla
Malga dei Vitelli (Kalberhutte), Qui vi è un importante bivio. Si segue la via principale che giunge alla malga (sentiero
n.18) Seguendolo si attraversa un bosco di conifere perdendo velocemente quota e ritornando al punto di partenza.
Dislivello: 1° giorno 900 mt. (Angelo Piccolo +600mt.)
Tempi:

1° giorno ore 2,30 (Angelo Piccolo + ore 2,30)

Difficoltà: 1° giorno E

(Angelo Piccolo EE);

2°giorno 400 mt + 1300mt. di discesa
2°giorno 4/5 ore.
2° giorno EE

Altitudine massima: Dossobello di Dentro 3128mt. (Angelo Piccolo 3318mt.)
Attrezzatura: Sacco letto e frontale per il rifugio
Vestiario: Alta montagna.
Partenza/trasporto: Ore 06.00 da piazza Portici, Provaglio d’Iseo, con mezzi propri.
Rientro: Nella serata
Iscrizioni: Entro Venerdì 28 Giugno. Posti disponibili 16/20 Caparra da versare all’atto dell’iscrizione € 20,00
Note: Costo del rifugio con trattamento di mezza pensione € 45,00 (bevande escluse)
Referente: Antonietta cell. 3470870979

sede CAI: 030983816 (solo il Venerdì ore: 20.30-22.00.)

