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MOTIVI DI INTERESSE DELL’ESCURSIONE 
Per descrivere questo trekking si corre il rischio di dire troppo o troppo poco. Troppo perché per 
descrivere gli interessi paesaggistici, naturalistici e storici del comprensorio bisognerebbe riempire 
intere pagine. Tropo poco perché la necessaria sintesi di questa breve descrizione 
immancabilmente sarà carente di qualche informazione. 
Interessi Paesaggistici: il trek si svolge quasi interamente sopra i 2000 m con un’ampia porzione 
sopra i 2500 in aree modellate dalle glaciazioni. 
Interessi Naturalistici: Tutto il trek è all’interno del PNS, in particolare la porzione che percorre la 
Val Zebrù è di notevole interesse poiché questa è considerata il cuore del parco. La val Zebrù 
costituisce inoltre la linea di confine tra due placche tettoniche A nord rocce di tipo dolomitico, a 
sud di tipo cristallino-scistoso 
Interessi Storici: tutti i posti che toccheremo sono stati interessati dalla Grande Guerra con 
testimonianze tuttora tangibili. 

ISCRIZIONE E COSTI 
Quota iscrizione : SOCI   € 210 
   NON SOCI € 240 
*La quota di iscrizione comprende:
Pernottamenti e ½ pensione (escluse bevande ed extra) nei posti tappa 
Rimborso di € 60,00 a chi mette a disposizione l’auto 
Costo navetta Santa Caterina/Forni 

Caparra confirmatoria di € 50,00 da versare all’iscrizione 
Saldo entro il 31 Luglio

Direttore d’escursione: Giancarlo BONARDI/Raffaele ALTOMARE
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PROGRAMMA 

VENERDÌ 26 AGOSTO - AVVICINAMENTO 

Cusano Milanino – Santa Caterina Valfurva Rifugio dei Forni  

Partenza da Cusano h .8:00 
Arrivo a Santa Caterina Valfurva dove lasceremo le 
macchine. Da qui prenderemo i mezzi autorizzati che ci 
condurranno fino alla località “Ghiacciaio dei Forni” da 
dove inizia il nostro trek. 

VENERDÌ 26 AGOSTO - 1a TAPPA 

Rifugio dei Forni (2200 mslm) - Rifugio Branca-Martinelli (2.493 mslm) 

Tempi, dislivelli, distanze: vedere cartina allegata - Difficoltà E 

Punti d’appoggio: Rifugio Ghiacciaio dei Forni 
Dal posteggio si parte a piedi con direzione Rifugio 
Branca. Facile e corta camminata che ci porterà al 
cospetto del Ghiacciaio dei Forni che era il più grande 
ghiacciaio vallivo italiano e l'unico di tipo himalayano. 
Anche questo ghiacciaio è interessato dall’attuale ciclo di 
riscaldamento del pianeta ed attualmente risulta molto 
arretrato rispetto a qualche decennio fa.

SABATO 27 AGOSTO – 2a TAPPA 

Rifugio Branca-Martinelli (2.493 mslm) – Rifugio Casati-Guasti (3.269 mslm) 

Tempi, dislivelli, distanze: vedere cartina allegata - Difficoltà E 

Punti d’Appoggio: Rifugio Pizzini-
Frattola 
Dal rifugio ci incamminiamo verso la 
val Cedeh che risaliremo lungo la 
sinistra idrografica, siamo sulle pendici 
del Monte Pasquale. Con moderata 
pendenza raggiungiamo il Rif. Pizzini-
Frattola dove, volendo, si potrà fare 
una breve sosta e rifocillarsi.  
Da qui, in ambiente glaciale, si risale la 
testata della valle fino ai Laghi di Cedeh 
da dove inizia l’impegnativa rampa che ci condurrà al rifugio Casati-Guasti. Qui siamo in ambiente 
completamente glaciale con viste spettacolari a sud sul Cevedale ed a NW sulla piramide del Gran 
Zebrù (Konigspitze)
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DOMENICA 28 AGOSTO - 3a TAPPA 

Rifugio Casati-Guasti (3.269 mslm)- Rifugio Quinto Alpini-Bertarelli (2.877 mslm)- 

Tempi, dislivelli, distanze: vedere cartina allegata – Difficoltà EE 

Punti d’Appoggio: Rifugio Pizzini-Frattola 
Tappa abbastanza lunga e “mossa” ma di 
notevole bellezza paesaggistica. 
Dal rifugio Casati, facciamo a ritroso il percorso del 
giorno precedente fino al rifugio Rifugio Pizzini-
Frattola. 
Da qui risaliamo ai passi dello Zebrù per poi 
perdere ancora un po’ di quota ed infine risalire 
fino al rifugio Quinto Alpini-Bertarelli.  

LUNEDì 29 AGOSTO – 4a TAPPA 

Rifugio Quinto Alpini-Bertarelli (2.877 mslm)—NIBLOGO (1.592 mslm) 

Tempi, dislivelli, distanze: vedere cartina allegata - Difficoltà E 

Punti d’Appoggio: Alla partenza e all’arrivo della tappa 
Dal rifugio si scende la val Zebrù passando dall’ambiente aspro e di alta montagna ad una vallata 
molto verde alla quale le alte cime fanno da contorno; verso N ci sovrastano le impressionanti 
pareti del Cristallo ed a S abbiamo le pendici del Monte Confinale.  
Avremo il tempo per gustarci tutta la valle che è il cuore del Parco Nazionale dello Stelvio per poi 
arrivare a Niblogo dove si concluderà il trekking. 
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PLANIMETRIE ED ALTIMETRIE - PERCORSO COMPLETO 
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PLANIMETRIE ED ALTIMETRIE – TAPPA 1 

N.B. I tempi sono indicativi e non comprendono le soste 
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PLANIMETRIE ED ALTIMETRIE – TAPPA 2
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PLANIMETRIE ED ALTIMETRIE – TAPPA 3
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PLANIMETRIE ED ALTIMETRIE – TAPPA 4 
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COSA PORTARE 
#scarpe/scarponi da trek alte (ingrassatele bene prima della partenza nel caso siano di cuoio). 

Non partire con scarpe nuove. 

#ciabatte si trovano in rifugio, non necessarie (non sempre, verificare) 

#bastoncini da trek con rotella da neve 

#pantaloni tecnici corti e/o lunghi 

#pantaloni o poncho antipioggia, i primi riparano meglio 

#tshirt tecnica e abbigliamento che asciuga velocemente se bagnato 

#ricambio calze e intimo 

#giacca due strati (pile+guscio) 

#guanti e cappello/bandana 

#asciugamano, meglio se in microfibra 

#borraccia/thermos ( utile camel bag, ma a volte un thermos con the caldo aiuta) 

#sacco lenzuolo (evitare sacco a pelo, le coperte sono in rifugio) 

#tappi o un sonno pesante per la gestione delle notti in rifugio 

#torcia frontale, utile la notte in rifugio per letture e visite al bagno 

#occhiali da sole e creme protettive 

#sapone, shampoo, dentifricio, spazzolino, ecc.. 

#farmaci utili, polase (per crampi), cerotti (per bolle), buscopan, tutto quello che normalmente si 

usa (speriamo poco) 

#frutta secca, barrette energetiche, quello che vi può aiutare in caso di calo delle energie 

#ovviamente uno zaino capiente, ma non eccessivo, adatto alla corporatura e che non sporga 

troppo oltre le spalle, l’equilibrio potrebbe risentirne. 

#buon’umore, senza di quello meglio stare a casa. 


