25) Monte Serla - grandiosa cima panoramica
Punto di partenza: Bagni di Braies Vecchia (1379m), bagni rinomati fuori uso ormai da alcuni
anni, giacciono all’entrata della valle di Braies Vecchia, 8km rispettivamente da Villabassa, 3 km da
Ferrara
A colpo d’occhio: Bagni di Braies Vecchia – Putzalm/malga Putz – Monte Serla – Passo Serla –
Bagni di Braies Vecchia
Dislivello: 1060m in salita e in discesa
Punto più alto: Monte Serla 2378m
Tempo complessivo: 5-6 ore (Bagni di Braies Vecchia-malga Putz 1 ½ h, malga Putz – Monte
Serla 2h, Monte Serla – Passo Serla 1h, Passo Serla – Bagni di Braies Vecchia 1 ½ h)
Sentiero: nr. 15 fino alla malga Putz, dopo su sentiero nr. 16 e 33 fino in cima e sul sentiero nr. 14
indietro al punto di partenza
Ristori: malga Putz (giugno – primi di ottobre)
Descrizione dell‘Itinerario: Dal Berghotel si parte in macchina fino alle mura storiche dell'ex
valle di Braies Vecchia. Passiamo davanti all'Hotel Asterbel e proseguiamo verso la Malga “Putz”.
Sull’alta ‘via dei Dolomiti" n. 3 proseguiamo ora, attraverso "terreni accidentati", fino alla forcella
Monte Serla, dove ci teniamo sulla destra e quindi seguiamo un sentiero parzialmente esposto e
saliamo fino alla cima.
Tornando a casa, la forcella Monte Serla ci porta attraverso l’alta via dei Dolomiti fino al passo
Serla ai piedi del Picco di Vallandro. Lungo il piccolo ruscello Serla si ritorna a valle al punto di
partenza.
Impegno fisico: escursione semplice, ma lunga, con alcuni passaggi esposti. Richiede passo sicuro,
assenza di vertigini e costanza. Da effettuare solo con tempo sicuro!
Panorama: la vista circolare dal Monte Serla. è una delle più affascinanti viste panoramiche nel
mondo incantato delle Dolomiti di Braies con vista libera verso Nord.
Consigli ed indicazioni utili: Si deve ammettere, il Monte Serla è una piattaforma panoramica di
rango inferiore al suo vicino meridionale, il Picco di Vallandro. In compenso offre uno stupendo
scenario dolomitico e viste in profondità nelle valli vicine.

