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Escursione sul Sentiero Dei SERBI (lago di Cei)
Cima Bassa – Cima Alta e Palon
9 Giugno 2019
Partenza dalla sede di Parona ore 7.00 da Domegliara ore 7.20.
Arrivati a Rovereto si prende la strada per il lago di Cei e Passo Bordala.
Il sentiero che noi percorriamo comincia 2 km sopra l'abitato di Castellano, in direzione di Passo
Bordala (Parcheggio m.1065).
Il nome “sentiero dei Serbi “ha origini legate al primo conflitto mondiale: si racconta infatti che sia
stato realizzato nel corso della prima guerra mondiale dai prigionieri di quella nazione, in
sostituzione di un altro percorso ritenuto pericoloso.
Lasciata la macchina al parcheggio si prendiamo la vicina strada forestale che termina dopo 5
minuti di cammino. Si prosegue, quindi, seguendo il segnavia 623B in località Case di Monte. Si
percorre una buona mezz'ora nel fitto bosco, attraverso un sentiero che sale dolcemente e lascia
intravedere scorci sulla Vallagarina.

Successivamente il bosco lascia posto ad un sentiero
panoramico che sale con ripidi tornati e attraversa un enorme ghiaione. A tratti si fa pianeggiante
per poi salire nuovamente lungo il pendio. Dopo un'ora e mezza, arriviamo al bivio con il segnavia
623 che porta a Passo Bordala. Nel giro di 5 minuti si raggiunge cima Bassa (m.1684) da cui è
possibile ammirare l'intera Vallagarina e le catene montuose circostanti. A ovest monti di Ledro a
est Pasubio e Carega.
Dalla cima Bassa è possibile raggiungere da una parte il Monte Stivo, noi invece giriamo a
destra,verso Nord, percorrendo in salita,una lunga e panoramica cresta ed in un'ora circa arriviamo
a cima Alta (m.1845) e cima Palon (m.1916).
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Dopo un buon ristoro ritorniamo a cima Bassa dove scendiamo prendendo il sentiero n° 623 che
conduce al passo Bordala, arrivati alla strada forestale, la seguiamo a sinistra passando vicino ad
una contrada (Scaletta), arriviamo sulla strada provinciale, che seguiamo verso destra fino al
parcheggio.

Abbigliamento: da escursione
Pranzo al sacco
Dislivello:

900 m in salita, altrettanti in discesa

Tempi:

3.00 ore in salita 2,30 in disesa

Materiale:

bastoncini

Partenza:

ore 7.00 da Parona da Domegliara 7.20

Trasporto:

mezzi propri

Organizzatore: Flavio Bertani cell. 380 789 5556 e-mail:l flavio.bertani@gmail.com

All’atto dell’iscrizione i partecipanti si impegnano a rispettare il regolamento gite del gruppo El
Capel

