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Dati dell´ itinerario
Escursione invernale
Lunghezza
Durata

6,2 km
0:21
1:30 h.
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Dislivello

16 mt
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Periodo consigliato
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Difficoltà
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Recensioni
Autori
Emozione
Paesaggio

Community

1.621 m
1.315 m

Altri dati

di partenza lungo la strada delle colonie (una stradina

Michael Rech
Ultimo aggiornamento: 24.01.2021

asfaltata che congiunge il centro del paese con questa
località). In alterantiva potete parcheggiare alla
partenza della seggiovia di Serrada o in loc. Cogola
(comodi parcheggi) e saltare il primo pezzo della strada
militare salendo lungo la facile pista da sci. A

Percorso in neve battuta lungo la strada militare che
da Serrada sale a Forte Dosso delle Somme con
deviazione al Rifugio Baita Tonda. Durante l’inverno il
percorso è battuto quindi ottimo per un trekking
invernale. Si può partire anche in loc. Cogola di
Serrada (comodo parcheggio) facendo il primo pezzo
lungo il sentiero SAT 136 oppure seguendo la pista da
sci facile. Attenzione il tempo necessario è di 1 ora e
30 minuti (questa traccia è stata rilevata in
motoslitta).
Il punto di partenza del percorso è in loc. Roccolo di
Serrada, qui potete trovare alcuni parcheggi ma
conviene parcheggiare a Serrada e raggiungere il punto

prescindere dal punto di partenza, vi aspetta un
percorso immerso nella natura con tratti di bosco e
tratti aperti. Trattandosi di una strada militare della
prima guerra manodiale, il percorso sale con una
pendenza medio facile che consete un'ottima
escrusione. Durante l'inverno il percorso viene battutto
con il gatto delle nevi quindi il fondo diventa un
paicevole strato duro di neve. Non sono indispensabile
la ciaspole ma (temperature permetendo) sono
sufficienti gli scarponcini da montagna. Il percorso è
piacevole anche con gli sci d'alpinismo. Quasi arrivati al
Forte Dosso delle Somme potrete scegliere se
raggiungere il forte oppure percorrere l'ultimo km che
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vi separa dal Rifugio Baita Tonda. Dal Rifugio potrete
scendere al punto di partenza lungo il sentiero SAT 136
oppure con il percorso battuto lungo la pista da sci. Il
tempo di percorrenza fino al Rifugio Baita Tonda è
compreso tra 1 ora e 30 minuti e 2 ore. Dal rifugio si
raggiunge Serrada in 30 minuti.
Attrezzatura
Ciaspole, Scarponcini da montagna

Materiale informativo
Ulteriori informazioni e link
www.rifugiobaitatonda.it

Direzioni da seguire
Punto di partenza
Serrada di Folgaria
Coordinate:
DD: 45.900977, 11.161433
DMS: 45°54'03.5"N 11°09'41.2"E
UTM: 32T 667661 5085317
w3w: ///stufo.dovrei.vedere
Punto d'arrivo
Rifugio Baita Tonda

Apri l'itinerario sul tuo Smartphone
Scannerizzare questo codice col
Smartphone per aprire l'itinerario
sul tuo telefonino.
Sito web
https://out.ac/yCIWn
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