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Laghi Supariori del Monte Zeledria
(Parco Adamello Brenta)
Il “Giro dei laghi del Monte Zeledria” si distingue per la bellezza dell’ambiente in cui è immerso,
incontaminato e solitario. Questo itinerario percorre una serie di laghetti alpini caratterizzati da
acque particolarmente cristalline, dove si riflettono le sagome delle slanciate cime Artuc, Nambino,
Laste e Zeledria. Si tratta di un percorso molto suggestivo ed appagante sia dal punto di vista
panoramico che sotto il profilo escursionistico in quanto, trovandosi fuori dai principali sentieri
della zona, consente di camminare nel silenzio tipico degli ambienti di montagna isolati e
incontaminati..
Percorso
Dal Passo Carlo Magno (mt. 1660) si sale in direzione ovest su sentiero 201 che porta al Il Rifugio
Lago Malghette (m.1890), in riva all'omonimo Lago delle Malghette in una posizione incantevole,
notevole la bellezza dell'ambiente circostante il laghetto: boschi di conifere, pascoli con magnifico
panorama sul Gruppo di Brenta, parte settentrionale. Si prosegue in riva al lago fino a Malga Viga
di Piano (m.1902) dove inizia il sentiero Bozzetti con segnavia 267 che porta al Lago Alto (m.2158),
il primo dei stupendi laghi. Il sentiero prosegue in mezzo ad una vegetazione ricca di fiori in un
paesaggio grandioso con vasto panorama sulle cime del Brenta, quindi si arriva ai tre laghi
(m.2270); i primi due colpiscono per il colore dell’acqua blu cobalto, mentre poco lontano, il più
grande che si trova ai piedi di un piccolo passo e stupenda visione sul lago Scuro e lago Malghette.
Lasciato sulla destra il sentiero 267 si scende al lago Scuro (m.2164), poi in leggera salita al Passo
Ginevria (m.2174) e in discesa al Rifugio Viviani-Pradalago (m.2085). Si riprende il sentiero
sottostante che porta al stupendo lago e rifugio Nambino (m.1770) e poi il sentiero con segnavia
217 fino al parcheggio di Malga Nambino (m.1635).

Partenza:
Arrivo:
Difficoltà:
Tempi di percorrenza:
Dislivelli:
Lunghezza:
Abbigliamento:
Altre:
Cartografia:

ore 6.30 da Porta Vescovo, ore 6.45 dal parcheggio Verona sud
ore 20.30 circa
E (escursionistico)
ore 06.00 circa
salita m.804, discesa m.839
km 14,03
da media montagna (non sono ammessi partecipanti privi di scarponi sopra la caviglia)
pranzo al sacco
Tabacco “053 – Dolomiti di Brenta”

Direttore escursione:

Lorenzo Costantini (347-2258508)

N.B. La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si
impegnano a rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto: “Attività sezionale” del C.A.I. di Verona. E’ facoltà
degli accompagnatori variare l’itinerario qualora ritenessero le condizioni dello stesso pericolose per l’incolumità dei partecipanti.
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