
	
 

Domenica 12 marzo 2023  
Alpinismo Invernale. Serra Dolcedorme: 

 “Via dei Gendarmi di Pietra Scilla e Cariddi” 
 
Appuntamento e inizio percorso: Castrovillari, Orto Botanico 5.45; https://goo.gl/maps/ngAdLdaYJMrwuZ1W6  
Difficoltà: PD (max 55°/II); escursionisti esperti che hanno già affrontato salite in ambiente innevato, 
invernale su canaloni o itinerari ripidi con pendenze sostenute, pratici nella progressione con piccozza e ramponi, 
con eccellente allenamento fisico e tecnico visto il lungo sviluppo, il dislivello e le condizioni ambientali; 
Sviluppo complessivo: 15km circa; 
Dislivello: 1617m (800m solo di canale); 
Durata percorso A/R: 10h; 
Pranzo al sacco: si consiglia frutta/frutta secca o snack da consumare nell’arco della giornata; 
Rifornimento acqua: ASSENTE, da casa: si consiglia thermos personale con te caldo e borraccia 
supplementare;  
Abbigliamento: abbigliamento a cipolla, necessari guscio, piumino, guanti (guantini, leggeri e pesanti), berretto 
caldo, scaldacollo/buff/passamontagna, occhiali da sole, strati intermedi con maglia termica, maglietta e pile. 
Ricambio degli strati intermedi per la discesa. Temperature tardo invernali/primaverili, attenzione al windchill.  
Equipaggiamento: NDA. Doppia piccozza, casco, ramponi, imbrago, longe di autoassicurazione con 
moschettone a ghiera. Ghette, lampada frontale (con pile di ricambio), bastoncini da trekking con rondella da 
neve, ricordarsi la dotazione di farmaci personali comprensiva di kit pronto soccorso e telo termico;  
Adesioni: ENTRO Venerdì 10 marzo;  
Coordinatore Organizzativo: Giovanni M. Martino 389/9620998.  
 
NB. In base all’andamento settimanale delle condizioni meteo e nivologiche, l’organizzatore si riserva 
di cambiare itinerario (con stesso luogo di ritrovo e partenza) o di annullarlo.  
È IMPORTANTE soprattutto in uscite alpinistiche in ambiente innevato su itinerari ripidi con 
ramponi e piccozza, dal lungo sviluppo e dal notevole dislivello, di considerare bene le proprie 
condizioni fisiche, tecniche e mentali per non mettere in difficoltà se stessi e gli altri.   
 
Descrizione itinerario:  
Il Canale Sud Ovest a Serra Dolcedorme prende il nome dai caratteristici torrioni calcarei detti Gendarmi di Pietra o 
Scilla e Cariddi, vero e proprio portale di accesso al canale.  
Dall’Orto Botanico (650m) si prosegue su sterrata fino a Valle Piana (900m); ora su sentiero, si prosegue a sx al 
bivio per il varco del Pollinello (1075m) e si raggiunge, a quota 1330m l’incrocio con il fondo di un canale. A dx si 
segue il bordo destro immettendosi nel canale vero e proprio in corrispondenza dei Gendarmi di Pietra (1550m). 
L’alveo, ora ristretto, presenta un primo salto di 55° o II e un secondo più lungo (10m a 55° o II). 
Successivamente, il canale si allarga e la pendenza diminuisce (max 40°). A quota 1900m ci si immette 
nell’Anfiteatro del Dolcedorme e, in corrispondenza dello sperone roccioso di quota 2000, si devia decisamente a dx 
risalendo la strettoia nota come Gola del Turbine (50° max). Risalendo l’imbuto innevato, si esce in cresta e quindi 
in vetta, posta subito a sx (2267m).  
L’itinerario di discesa sarà deciso in base alle condizioni ambientali, all’orario e alla composizione del gruppo.   
 

NOTE IMPORTANTI. 
Consenso informato. I soci che desiderano partecipare devono valutare attentamente la propria preparazione fisica, l’equipaggiamento e 
l’abbigliamento richiesto. La partecipazione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione integrale e incondizionata del 
programma proposto e del regolamento escursionistico sezionale (www.caicastrovillari.it). All’escursione possono partecipare anche i 
NON SOCI osservando quanto su richiamato e versando, entro il venerdì precedente all’escursione, una quota organizzativa di euro 
15,00 (comprensiva di assicurazione per l’uscita del giorno) con comunicazione dei propri dati anagrafici.  
In caso di posti contingentati la precedenza spetta ai soci e in stretto ordine di prenotazione. 
È obbligatorio comunicare la propria partecipazione solo ed esclusivamente ai Coordinatori Organizzativi. Si coglie l’occasione per 
ricordare che questa regola, più volte disattesa dai partecipanti, è sempre valida ed indispensabile al fine di pianificare al meglio le uscite 
previste in un’attività dove non è possibile dare spazio all’improvvisazione.  
I partecipanti s’impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili designati 
dalla Sezione organizzatrice.	


