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PROGRAMMA 

 
Sabato 20 

ritrovo presso l'hotel Vedig in via Vedich 14 a Santa Caterina Valfurva(le camere saranno disponibili dalle 

ore 15,00). Sistemazione in albergo e preparazione della attrezzatura. 
Chi vuole può fare anche una passeggiata, consiglieremmo il Percorso dei Fiocchi con partenza e arrivo a 

località La Fonte a Santa Caterina Valfurva ( m 1768) Il percorso è stato realizzato e inaugurato nel 2007 

da Manuela Di Centa. Il percorso dei fiocchi è un anello perfettamente segnalato. Partendo dal centro la 

Fonte costeggiare la pista di fondo seguendo le indicazioni lungo la piana di Santa Caterina in direzione 

valle dei Forni e inoltrarsi nei boschi e nei prati di Nassegno. 
Difficoltà: facile passeggiata, durata :2 ore ,lunghezza: 3 km. 

 

Domenica 21 

Baite dell' Ables 

Dal centro di Santa Caterina (1734 m) si percorre via Frodolfo verso Bormio fino all'imbocco della strada 

per Ceisa (segnavia 36). Dopo aver affrontato un ampio tornante a destra si giunge su per una lenta salita al 

bivio di Tovo ( 1876 m), da dove si prosegue per Ceisa tenendo la destra. Procedendo del bosco, superati 

due ponticelli sbuchiamo nella radura di Li Lanza ( 1925 m), proseguendo arriviamo ai pascoli di Ceisa di 

sotto ( 1961 m). A sud-est possiamo ammirare la piramide del Pizzo Tresero, mentre a sud possiamo vedere 

gli impianti di Santa Caterina. Giunti ad un bivio si devia a sinistra seguendo l'indicazione per Ables ( 

segnavia 34). Superata una baita in località Monich ( 2088 m) si raggiunge Ables di sotto (2192 m). 

Tralasciando in alto la mulattiera ( segnavia 27) si scende verso sinistra immettendosi in una stradina fino 

alle Baite di Ables (2213 m) da cui possiamo vedere Santa Caterina. Dalle Baite di Ables si prosegue lungo 

la stradina e dopo avere superato due avvallamenti ci troviamo nelle radure di Piazzanec (2080 m) per poi 

calare nuovamente nel bosco al bivio di Tovo e da qui a Santa Caterina. 
Difficoltà: EAI, dislivello + 500, ore 4 – 4,30. 

 

Lunedì 22 

Val Zebrù 

Dal centro di San Antonio (1347 m) si supera il ponte sul torrente Zebrù per imboccare subito dopo la 

strada che porta a San Gottardo (1292 m). La strada diviene sterrata e al primo tornante si biforca, 

prendiamo a sinistra per Pradaccio. Dopo due tornanti entriamo nel bosco, poi troviamo dei prati. Ad un 

incrocio lasciamo la strada a sinistra per Tre Croci e Pradazzo di sotto e continuiamo verso la val  Zebrù. 

Ignoriamo la deviazione per Pradazzo di sopra e Cavallaro e continuiamo sempre dritti. La carrareccia 

entra nel bosco per poi immettersi sulla strada principale che proviene da Niglogo. Proseguiamo sull'ampio 

tracciato e superiamo un ponte sul torrente Zebrù, poi troviamo le prime baita di Zebrù di fuori ( 1828 m). 

Proseguiamo in salita attraverso una mugheta fino a una ampia zona prativa, quella di Campo (1989 m). 

Attraversando di nuovo il corso d'acqua ci portiamo sulla sponda destra orografica al limite della vegetazione 

di alto fusto si raggiunge la Baita del Pastore ( 2168 m), il culmine della nostra escursione. Ritorno per la 

stessa via di salita. 
Difficoltà:EEAI, dislivello: 850 m, tempo 7 ore 

 

Martedì 23 

Rifugio Pizzini – Frattola e rifugio Branca 

Dal parcheggio del rifugio ghiacciaio dei Forni ( 2178 m) si imbocca la pista sulla destra per il rifugio 

Branca ( segnavia 28a), passiamo alti sopra un piccolo invaso artificiale. Appena possibile lasciamo lo 



stradello e scendiamo leggermente fino a raggiungere l'ampio fondovalle, dove troviamo le paline che 

delimitano la pista delle motoslitte per rifornire il rifugio. Questa pista si mantiene sulla sinistra del torrente 

Frodolfo, sale leggermente avvicinandosi al grande gradino roccioso che interrompe la vallata. Giunta in 

prossimità del grande salto roccioso (2300 m) la traccia piega sinistra e prende quota con numerosi tornanti 

in direzione della morena laterale. Guadagnata la soglia della morena in prossimità del laghetto delle Rosole 

( 2452 m) da dove con un ultimo strappo arriviamo al rifugio Cesare Branca ( 2493 m) La posizione è 

particolarmente panoramica sul ghiacciaio dei Forni, alle cui spalle si innalzano le vette di Punta Cadini, 

del monte San Matteo, della Punta Pedrazzini e del pizzo Tresero. Dal rifugio Cesare Branca scendiamo 

per la strada di salita fino ad incrociare il sentiero per il rifugio Pizzini – Frattola. Seguiamo la segnaletica 

per la val Cedec e il rifugio Pizzini (segnavia 28b). Dopo aver lasciato a sinistra il bivio per Adles e la val 

Manzina si imbocca la val Cedec. Una lunga fila di pali per la corrente elettrica ci indica la strada per il 

rifugio Pizzini seppur ancora lontano, sovrastato dalla mole del gran Zebrù. Continuiamo seguendo i pali e 

arriviamo al rifugio Pizzini – Frattola (2706m). Discesa lungo la via di salita. 
Difficoltà:EEAI, dislivello 830 m, tempo 7 ore 

 

Mercoledì 24 

Alle sorgenti dell'Adda 

Partiamo dall'albergo con le auto e tutto il bagaglio e ci dirigiamo a Livigno da dove faremo una escursione 

alle sorgenti dell'Adda. 

L’escursione ha inizio dalla latteria di Livigno ( 1819 m ), in corrispondenza della quale si parcheggia. Da 

qui il percorso inizia con un tratto pianeggiante che costeggia il lago di  Si raggiunge il “Ponte delle Capre”, 

superato il quale il percorso si stacca dal lago per iniziare a salire, dapprima lungo il Canal Torto e poi, 

proseguendo lungo l’antica strada militare, inoltrandosi in Valle Alpisella.  Salendo di quota il bosco torna 

poi a diradarsi fino a lasciare spazio alla prateria alpina. Verso la fine della salita, l’escursione costeggia il 

Lago dell’ Alpisella.  Dal lago si raggiunge, in breve, il Passo dell’ Alpisella (quota 2299 m). Il Passo 

rappresenta lo spartiacque tra i bacini idrografici dell’Inn-Danubio. Dal Passo raggiungiamo   in leggera 

discesa  le sorgenti dell'Adda (2125 m). 
Difficoltà:EEAI, dislivello: + 655 m, tempo 4,30 ore. 

 

Alla fine della escursione ripartiamo in auto per Firenze. 

Atre escursioni che possiamo fare in alternativa sono:Il sentiero dei Forni, rifugio Branca,sentiero del 

Paradiso.    
 

Tutte le escursioni possono essere modificate, accorciate, o sostituite con altre oppure eliminate a causa 

delle condizioni meteo o dell'innevamento presente al momento eche non consentono di affrontare le 

escursioni in totale sicurezza. 

 

Cartografia kompass n.96 e Tabacco 08 

 

 

Presentazione e iscrizioni con versamento di caparra martedì 12 Gennaio, improrogabilmente 
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Mauro B. cell.339 535 5068 
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