
COME RAGGIUNGERCI 

• DA SERRADA DI FOLGARIA (tempo di percorrenza 1 ora e 10/1 ora e 
20) : E’ un itinerario facile e adatto a tutti che permette di raggiungere 
il rifugio F.lli Filzi sulla cima del monte Finonchio, seguendo la comoda 
ex strada militare sterrata. Dalla piazza di Serrada si imbocca la 
stradina contrassegnata dal segnavia n. 104, che si inoltra nel bosco. 
Superando la piazza di Serrada si trova sulla destra, in prossimità del 
campo sportivo. L’avvio è dolce e l'ambiente è alpestre (bosco misto, 
poi bosco di abeti rossi e larici). A quota 1372 m, in prossimità di un 
tornante, approda, da destra, il sentiero 104B proveniente dal paese di 
"Guardia". Si continua sulla strada principale e, con pendenza 
moderata ma costante, si raggiungono i Prati del Finonchio: dai Prati 
del Finonchio si prosegue in direzione delle antenne televisive: poco 
oltre, leggermente più in basso, si trova il Rifugio F.lli Filzi. 

- Punto di partenza: Folgaria, frazione Serrada (centro del paese)
- Segnavia: SAT/CAI n. 104, Rifugio Filzi - Pra del Finonchio
- Lunghezza del percorso: ca. 4,2 km (per direzione)
- Tempo di percorrenza: ca. 70-80 minuti (per direzione)
- Dislivello: ca. 430 m
- Altitudine: tra 1.240 e 1.610 m s.l.m.

• DA MOIETTO (2 ore 10 circa) : Il sentiero indicato sui cartelli è il 
numero SAT 103. Tuttavia, solitamente viene percorso il sentiero che 
parte dalla località GELMI: arrivati a Moietto si prosegue sempre 
dritto, inoltrandosi nella strada asfaltata che prosegue nel bosco. 
Giunti alla località Gelmi si può lasciare l’auto e proseguire a piedi 
per il sentiero sterrato. Il tempo di percorrenza dalla località 
GELMI è di circa 45 minuti. 

• DA SCOTTINI (1 ora e 40 circa) : Il sentiero è il numero SAT 107



• DA GUARDIA DI FOLGARIA (ore 2 circa) : Il sentiero è il numero 
SAT 104 B che si congiunge con il sentiero proveniente da Serrada 
n° 104.


