
      
  

LAGHI SEROTI 24 AGOSTO 2017 
 

Escursione di interesse naturalistico nella conca dei Monti Seroti –Serottini e del 
Corno Tremoncelli alla scoperta dei Laghi Seroti e del Lago Storto dalla curiosa 
forma.  

 
 
Partenza: Malga Salina Bassa m. 2100 – Laghi Seroti inferiori m. 2170 – Laghi Seroti 
Superiori m. 2606 – Lago Storto m. 2721 
Dislivello: m. 621 
Tempi di percorrenza: 3,30 h per la salita.  
Abbigliamento: da media montagna – scarponcini – maglione o pile – giacca a vento 
– acqua e viveri per il pranzo al sacco. 

Lasciata la macchina alla Malga Salina Bassa si prende il sentiero n. 73A sulla 
sinistra della strada. Salendo gradualmente si arriva al primo lago Seroti inferiore, a 
quota 2170 m. Ritornando al sentiero principale e salendo in quota tra pascoli, 
terreni sassosi e dissestati, si incontra un alveo che ora è prosciugato a causa dei 
passati dissesti alluvionali del 1987. Più in alto si incontrano pascoli d’alta quota e 
vallette nivali. Siamo quasi arrivati al primo dei laghi più elevati e comunque al più 
caratteristico: il Lago Storto  (2721 m). Dalla sua forma si può ipotizzare che che in 
origine ci fossero due laghetti attigui che successivamente si sono uniti. E’ il lago 
più bello, profondo oltre dieci metri, di un blu intenso, contrastato dai detriti 
rossicci che lo circondano. Il ritorno avviene per la stessa via. Per i laghi superiori, 
nella parte orientale della conca, si torna ai laghi inferiori e si prosegue su traccia di 
sentiero verso destra. Dai Laghi Seroti Superiori parte il sentiero dell’Asino che 
porta, dopo una serie di saliscendi e costoni erbosi su traccia, al Lago Riguccio e 
successivamente prosegue per il Bivacco Saverio Occhi in Val Grande. 

Prenotazione obbligatoria: entro le ore 18.00 del giorno precedente l'escursione 
presso:  
Guide alpine Vallecamonica Adamello 346/5788907 – info@adamelloguidealpine.it 
 
Tariffe:  
€. 15,00 adulti e ragazzi fino 14 anni 
€.   6,00 bambini e ragazzi fino a 14 anni 
Famiglie (2 adulti + ragazzi) €. 30,00 
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