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ITINERARIO 2C –  MALGA CIAPÈLA - SERRAI DI SOTTOGUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema Dolomiti UNESCO Marmolada  

gruppo/i montuoso/i Gruppo della Marmolada 

valori del Patrimonio Mondiale paesaggio: i Serrai di Sottoguda sono una profonda forra scavata nella roccia 

dall'erosione dei ghiacciai e delle acque del torrente Pettorina. La gola, lunga 

poco più di 2 km e larga da 5 a 20 metri, si trova tra gli abitati di Malga Ciapèla e 

Sottoguda. Il torrente scorre tra pareti verticali alte oltre sessanta metri, scavando 

grotte e levigando la roccia. Lo scenario è imponente ed esprime tutta la potenza 

di una natura selvaggia e libera. Si tratta di uno dei canyon più rappresentativi e 

facilmente accessibili delle Dolomiti; qui si può accedere al paesaggio “sublime” 

dolomitico, la categoria di bellezza naturale che in queste montagne trova uno 

degli esempi più significativi a livello mondiale. 

geologia: le rocce dei Serrai sono i calcari della Marmolada. Queste rocce 

sedimentarie si sono formate ca. 235 milioni di anni fa, durante il periodo Anisico, 

e sono state preservate dal processo di “dolomitizzazione” che ha trasformato il 

calcare in dolomite in quasi tutto il settore dolomitico. I Serrai rappresentano 

dunque una rara sezione geologica che permette di leggere tutta la successione 

stratigrafica prima della trasformazione del calcare in dolomia. 

[fonte: www.dolomitiunesco.info] 

livello di difficoltà facile 

fascia altimetrica 1.200 - 1.400 m s.l.m. 

punto di partenza parcheggio Serrai, Località Sottoguda, 32020 - Rocca Pietore (BL);  

quota: 1.265 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.4249706,11.9355676 
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punto di arrivo parcheggio Funivia Malga Ciapèla-Punta Rocca, Località Malga Ciapèla, 32020 - 

Rocca Pietore (BL); 

quota: 1.452 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.427531,11.9110804 

lunghezza 2,180 km 

dislivello complessivo in salita 259 m; in discesa 72 m 

pendenza media 9 % 

larghezza minima strada carreggiabile chiusa al traffico (2,5 m) 

tipologia del fondo strada asfaltata 

presenza di ostacoli sbarra di chiusura (aggirabile) 

tratti esposti nessuno 

modalità di accesso la partenza del percorso è raggiungibile: 

con mezzi pubblici: autobus di linea n. 004, fermata al bivio per Sottoguda - 

Dolomiti Bus [www.dolomitibus.it] 

e con mezzi privati: Strada Provinciale 641, Via Marmolada 

parcheggio parcheggio in località Serrai (partenza itinerario) senza posti riservati a persone 

disabili; ampio parcheggio presso la stazione a valle della Funivia. 

punti di appoggio Servizi per disabili presso la stazione a valle della Funivia. 

Nelle località vicine di Malga Ciapela, Digonera, Sottoguda, Caprile, Alleghe, 

Rocca Pietore esistono strutture ricettive e ristorative dotate di servizi per disabili. 

preparazione richiesta percorso facile, ma nella parte terminale del percorso le pendenze sono più 

accentuate. È comunque necessaria una buona preparazione fisica. 

periodo consigliato da fine giugno a metà settembre (periodo di apertura estiva dell’impianto di 

risalita e delle attività di ristorazione) 

copertura di rete la zona ha una debole copertura di rete. Nei pressi della Funivia la copertura di 

rete è maggiore. 

mappatura GPS traccia .gpx e .kmz disponibili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

Google street view mappatura streetview del percorso non completa; vi sono alcune foto sferiche e 

brevi tratti mappati visualizzabili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-

accessibili 

servizi di accompagnamento servizio di guida prestato da accompagnatori di territorio formati con specifico 

corso di formazione Fondazione Dolomiti UNESCO-Accademia della Montagna 

del Trentino [info: www.assionlus.it] 

servizio di trenino turistico con possibilità di accesso alle carrozzine (attivo da 

giugno a settembre). [info: http://www.treninodeiserrai.com/] 

elementi informativi generali cartellonistica informativa sui valori naturali del canyon 

elementi informativi del 

Patrimonio Mondiale 

in località Malga Ciapèla, la cartellonistica riporta anche informazioni relative al 

Patrimonio Mondiale 

fonte dati e verifica percorso  
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