
 

I Forni le Baite dell'Ables

Rifugio dei Forni - Baite dei Forni - Baite Pradaccio - Baite Rasei - Baite dell'Ables - Ceisa di Sotto - Santa Caterina

8,648 Km 1:00 - 2:00 h 229 m 664 m



DESCRIZIONE

L'itinerario si snoda lungo la destra orografica della Valle dei forni. Dopo aver guadagnato quota sopra il rifugio omonimo e 
aver volto lo sguardo verso il maestoso ghiacciaio dei forni, si prosegue verso ovest su un terreno a volte sconnesso e 
pertanto non sempre facil mente pedalabile. Rimane pur sempre un trac ciato relativamente corto e facile, un balcone naturale 
che guarda la vicina e imponente parete nord del Pizzo Tresero e in lontananza tutta la Valfurva con il Passo e Monte gavia e 
con il Monte Sobretta. Si attraversano i pascoli sui quali sono adagiate le caratteristiche baite in legno e si conclude il tour con 
una discesa molto fluida verso Santa Caterina Valfurva.

Si parte dal Rifugio dei Forni 2180 m pren dendo la sterrata che va verso il Rifugio Pizzini segnavia n. 
555 che ci fa fare subito due ripidi tornanti e ci si dirige verso nordest. Sul primo tratto rettilineo fuori 
dal bosco troviamo un bivio che ci indica la direzione giusta del nostro itine rario n. 527 cartello con 
indicazione Baite dell'A bles, Confinale, Cavallaro 2320 m. Si gira con decisione verso ovest sempre su 
sterrata quasi pianeggiante, si passa sopra le Baite Pradaccio cartello con prima indicazione del 
segnavia n. 527 e si attraversa su un ponte la Val Manzina. Da qui si incontra il sentiero che 
rappresenta l'u nico breve tratto da superare difficoltoso per la pedalata. Si giunge quindi alle belle 
Baite dell'A bles 2240 m, da dove inizia la discesa lungo il sentiero n. 571.1 che passa da Ceisa di 
Sotto. Si puo anche scendere per il piu lungo tragitto n. 573. Da segnalare anche la possibilita di attra 
versamento in quota del tratto che va dalle Bai te dell'Ables fino alle Baite Confinale segnavia n. 527 

per poi scendere a S. Caterina Valfurva sul sentiero n. 568 totale della variante km 10 o addirittura di scendere fino alle Baite 
Cavallaro e arrivare a S. Antonio Valfurva.

Partenza:Rifugio dei Forni Arrivo:Rifugio dei Forni

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 8,648 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Durata 1:00 - 2:00 h

Dislivello in salita 229 m

Dislivello in discesa 664 m

Pendenza massima in salita 23%

Pendenza massima in discesa 17%



Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Quota massima e minima
2387 m

1740 m

Percorribilità bike 100%

Periodo di percorrenza Giugno - 
Ottobre

FOTO GALLERY

Il presente servizio ha esclusivamente finalità informativa. www.valtellinaoutdoor.it non assume alcuna responsabilità 
per eventuali danni legati alle attività escursionistiche ed allo stato dei percorsi. Si consiglia di consultare il Bollettino 
Meteo prima di ogni escursione.


