
 
 

DOMENICA 31 LUGLIO, LUNEDÌ 1 E MARTEDÌ 2 AGOSTO 
 

ALTA VIA DEL CONFINALE, GRUPPO DELL’ORTLES-CEVEDALE 
 
Un itinerario, ad anello, suggestivo che regala panorami sconfinati attraverso la Val Zebrù, la Val Cedec e la Valle del 
Confinale, tra torrenti, piante secolari, fiori coloratissimi con un panorama favoloso sulle montagne circostanti, e con po’ 
di fortuna si avvistano animali come lo stambecco, il tutto immersi nella pace.  
 
Abbigliamento: da montagna (si raggiungono i 3.000 m) portare guanti e berretto, occhiali da sole ecc. Tessera CAI in 
regola e documenti. 
Nel rispetto delle vigenti normative al Covid 19 è obbligatorio: sacco lenzuolo, ciabatte, asciugamani, gel igienizzante, 
mascherina, green pass.   
 
Accesso stradale: Giunti a Lecco si prosegue sulla SS36 e poi sulla SS38 in direzione di “Sondrio/Valtellina”. Dopo aver 
oltrepassato Sondrio e Tirano, si continua fino a Bormio, da dove si imbocca la strada statale del Gavia, entrando nel 
territorio del comune di Valfurva. Superata la frazione di Uzza, in breve si raggiunge S. Nicolò. Subito dopo il comune, si 
svolta a sinistra raggiungendo con diversi tornanti le frazioni denominate Madonna dei Monti, fino al parcheggio di 
Niblogo (1595 m), dove la strada asfaltata termina ed è consentito solo il transito ai mezzi autorizzati. 
 
Domenica 31 luglio: Niblogo - rifugio Campo - baita del Pastore - rifugio V° Alpini.  
Tempi di marcia: ore 5.30; Dislivello: m +1339, - 87; Difficoltà: E; quota massima: m 2889; km: 13,02  
 
Dalla palina segnavia ci si incammina in leggera discesa, fino al ponticello in legno che attraversa il torrente d'Ardof 
(sent. 527-529). Tralasciata a destra la deviazione per Pradaccio (sent.  527) da cui si farà ritorno il terzo giorno 
chiudendo l'anello, si prosegue raggiungendo il pont di Plaz, che sormonta il torrente Zebrù. Si sale sul versante destro 
della valle fino ai Plaz (1660 m), dove sorge il ristoro Zebrù. Arrivati a un terzo ponte lo si attraversa riportandosi sul lato 
sinistro della valle, riprendendo poi a salire con un paio di tornanti. Ignorata la deviazione a sinistra per la Valle 
Ardof/alpe Solaz e Fantelle, si raggiungono in successione le caratteristiche baite di Zebrù di fuori (1825 m), Zebrù dal 
Giardin (1866 m) e Zebrù da Bigno (1860 m). La valle man mano si fa sempre più ampia e oltrepassate le baite di 
Chitomàs (1881 m), con qualche saliscendi si attraversa il torrente, oltre il quale si raggiungono le baite di Pecé (1915 
m). Riattraversato nuovamente il torrente si raggiunge Pramighen (1923 m), per poi arrivare dopo qualche minuto alla 
località Campo di Fuori (1947 m), dove subito dopo il ponte si trova sulla sinistra il ristoro La Baita (1980 m). Si continua 
a seguire la strada sterrata e dopo le baite di Campo di Mezzo (1984 m), si arriva in breve al rifugio Campo (2000 m). 
Proseguendo in falsopiano, poco prima di attraversare un ponticello, si tralascia a destra il sentiero 526 per le baite 
Cavallaro/Praccio, per continuare verso il rifugio V Alpini/baita del Pastore (sent. 516). Superato sulla sinistra il grande 
conoide della val di Campo, la strada attraversa per l'ultima volta il ponte sul torrente Zebrù e dopo una lunga salita si 
arriva alla Baita del Pastore (2166 m), dove è consigliabile fare rifornimento d'acqua presso la fontana. Seguendo il 
tratturo si inizia a inerpicarsi su un dosso erboso, con tornanti regolari e pendenza piuttosto accentuata. Attraversata 
una valletta, si riprende a salire sempre più ripidamente e volgendo a sinistra si raggiunge in breve la cima di un ampio 
dosso. Da qui si segue un ampio sentiero che sale con qualche serpentina la morena, in direzione dello sperone su cui è 
posto il rifugio. Giunti a una palina segnavia, si tralascia a destra il sentiero per i Passi Zebrù/rif. Pizzini/rif. Forni che si 
utilizzerà il giorno seguente, e con un ultimo sforzo si arriva al rifugio V Alpini, con il caratteristico tetto giallo che lo 
contraddistingue (2877 m). Si consiglia mentre si aspetta l'ora di cena, di salire seguendo l'evidente sentiero al punto 
panoramico, dove si possono ammirare i ghiacciai sottostanti al M. Zebrù (3735 m) e alcuni suggestivi laghetti effimeri. il 
Rifugio Quinto Alpini si adagia su uno sperone di roccia a 2877 m, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, fra le cime 
del gruppo dell’Ortles-Cevedale. 
 
Lunedì 1 agosto: Rifugio V Alpini – passo di Zebrù – rifugio Pizzini Frattola – rifugio Ghiacciaio dei Forni. 
Tempi di marcia: ore 7,00; Dislivello: m +466 –1161; Difficoltà: EE; Quota max 3027 min 2180; km 12,38  
 



Dal rifugio V Alpini si ridiscende al bivio, per poi proseguire a sinistra seguendo le indicazioni per i passi di Val Zebrù. Il 
sentiero prosegue a mezza costa tra gli sfasciumi in direzione sud, raggiungendo una sella erbosa. Si piega a sinistra 
perdendo leggermente quota, attraversando alcuni suggestivi valloncelli. Intercettato il sentiero proveniente dalla Baita 
del Pastore, si scende verso un suggestivo vallone, solcato da un tumultuoso torrente, che si attraversa su alcune assi di 
legno. Si inizia a salire in maniera decisa verso un canalino franoso, attrezzato con un cavo di sicurezza in caso di fondo 
ghiacciato, per poi continuare a guadagnare quota risalendo alcuni nevai presenti anche a stagione avanzata. Giunti 
sotto al crinale terminale, con un ultimo sforzo si arriva ai 3005 metri del passo di Zebrù. Abbandonato questo 
meraviglioso balcone naturale, si inizia a scendere piegando verso sinistra in Val Cedeh o Cedec, continuando a seguire 
il sentiero 529 verso il rifugio Forni. Si attraversa un suggestivo pianoro attraversato da alcuni torrenti generati dalle 
acque di fusione, arrivando in breve a monte del rifugio Pizzini-Frattola (2700 m). Dalla palina segnavia, posta a poca 
distanza dal ponte, si imbocca a destra il "Sentiero panoramico" (sent. 528). Dopo aver guadato il rio Grande il sentiero 
prosegue in falsopiano percorrendo il Pianon di Cedec. Oltrepassato a destra un enorme masso-ricovero e a sinistra un 
piccolo laghetto, si inizia a scendere verso i ruderi di alcune fortificazioni militari (2540 m). Il sentiero inizia a piegare 
verso destra perdendo rapidamente quota e dopo una serie di tornanti si arriva a incrociare il sentiero proveniente dalle 
B.te Cavallaro, che si dovrà seguire il giorno seguente (sent. 527-575). Continuando a scendere si raggiungono prima le 
B.te dei Forni (2212 m) e subito dopo la graziosa chiesetta dei Forni, oltre la quale in breve si arriva alla curiosa struttura 
del rifugio Ghiacciaio dei Forni (2176 m). 
 
Martedì 2 agosto: Rifugio Ghiacciaio dei Forni – baite Raiset/Ables – baite Pradaccio- Niblogo. 
Tempi di marcia: ore 5.00; Dislivello: m +339 – 894; Quota max 2401, minima 1598; Difficoltà: E; km 16,44. 
 
Dietro al rifugio si seguono le indicazioni della palina segnavia per B.te Ables/B.te Confinale di Sopra/B.te Cavallaro 
(sent. 527). Il sentiero sale in maniera decisa fino a incrociare una stradina sterrata che si inizia a seguire verso sinistra. 
Si continua quasi in piano e dopo aver attraversato il torrente proveniente dalla Val Pisella si giunge a monte dei prati di 
Pradaccio dei Forni. Tralasciato il sentiero che scende a sinistra (sent. 572) si continua a seguire la pista con ampie 
vedute sulla valle sottostante. Arrivati alla successiva palina segnavia si tralascia una prima deviazione a destra per il M. 
Confinale (sent. 575) e dopo aver abbandonato la sterrata si attraversa un torrente su un ponte in legno, arrivando in 
breve alla successiva deviazione per il M. Confinale. Continuando a seguire il segnavia 527 si attraversa l'ampio versante 
di prati, per poi iniziare a scendere fino a raggiungere la località Raseit-Ables. Oltrepassate le baite di Raseit (2267 m), si 
tralascia l'indicazione per i Marz/Plazzanecc/S. Caterina (sent. 571) e si piega a destra verso B.te Cavallaro/Niblogo (sent. 
527) e il Lago Confinale (sent. 271). In prossimità delle baite dell'Ables, dove si trova l'omonimo agriturismo (2200 m), si 
tralascia il sentiero per il Lago Confinale e si continua a seguire il segnavia 527 che prosegue la sua traversata verso 
nord-ovest.  Oltrepassate alcune baite, in leggera salita si attraversa una valletta e successivamente la Valle del 
Pasquale. Dopo aver guadato un torrente che forma alcune belle cascatelle, si tralascia a sinistra l'indicazione per S. 
Caterina (sent. 548-568) e ci si immette nella pista che sale da Pradaccio di Sotto (sent. 527). Si inizia a scendere lungo la 
Valle del Confinale, in un bellissimo bosco ricoperto da licheni, per poi uscire nei pressi delle baite di Confinale di Sopra 
(2288 m), dove si incrocia il sentiero 568 che sale da S. Caterina. Rientrati nella Val Zebrù, si continua a seguire la pista 
alternando alcuni saliscendi, per poi tagliare a destra il Dosso Saline. Attraversata la Val Cavallaro, in breve si arriva a un 
bivio nei pressi delle caratteristiche baite Cavallaro (2168 m). Tralasciato a destra il sentiero per il rifugio V Alpini (sent. 
526), si inizia a perdere quota rapidamente con diversi tornanti lungo la strada sterrata (sent. 567-527). Oltrepassata la 
bella baita in legno a Predellin "Tauladel" (1976 m), si continua a scendere verso nord-ovest fino alle baite di 
Serigheccio (1768 m). Dopo aver attraversato le baite di Pradaccio di Sopra (1724 m), si tralascia a destra un'ulteriore 
deviazione per il rif. V Alpini (sent. 529) e in breve si arriva alle baite di Pradaccio di Sotto (1666 m). Proseguendo sulla 
strada sterrata si continua a scendere fino alla Pecianecia (1609 m), oltre la quale si arriva al ponte dove intercettiamo 
la pista principale della valle, che conduce al parcheggio di Niblogo. Attraversato un torrentello, siamo alle baite di 
Pradaccio di Sopra (m. 1724) e, volgendo a sinistra (sud-ovest) scendiamo a Pradaccio di Sotto (m. 1666). Qui ad un bivio 
andiamo a destra (nord-nord-est) e scendiamo al ponte sul torrente Zebrù, passando sul suo lato opposto, dove 
intercettiamo la pista principale della valle, che abbiamo percorso il primo giorno salendo verso il rifugio V Alpini. 
Seguendo la pista in discesa torniamo alla fine al parcheggio di Niblogo.  
 

PARTENZA CON MEZZI PROPRI, DOMENICA 31 LUGLIO  
ORE  5.30 DALLA SEDE E ALLE ORE 5.45 DALLA STRA’ 

informazioni: Graziano Maimeri 333-5612.182 – Nicola Zampicinini 



 


