
 

Sentiero Glaciologico alto

Parcheggio Forni - Malga Salettina - Sentiero S520 - Ponti Tibetani - Rifugio Branca - Parcheggio Forni 

8,216 Km 03:05 h 520 m 532 m



DESCRIZIONE

Bellissimo itinerario escursionistico alla portata di tutti che si sviluppa in uno scenario naturalistico- ambientale di rara bellezza.
Realizzato in parte nel 1995 per ricordare il centenario della fondazione del Comitato Glaciologico 
Italiano, il sentiero si snoda nella Valle dei Forni, in Valfurva arrivando al cospetto della vasta fronte del 
ghiacciaio. Qui un ponte tibetano posizionato sul torrente Frodolfo fara' vivere un'attraversata 
emozionante sospesi sull'acqua impetuosa che scaturisce dal ghiacciaio. Alla scoperta del ghiacciaio 
omonimo e alla comprensione degli eventi naturali che hanno originato la morfologia della valle. Il 
percorso permette inoltre di osservare resti del primo conflitto mondiale (1915-1918) Itinerario: dalla 
localita' i Forni al primo posteggio sulla destra si scende brevemente al torrente e si attraversa il ponte 
seguendo le indicazioni sentiero glaciologico e subito dopo si sale una caratteristica scala in pietra. Si 
segue il sentiero che sale gradualmente a mezzacosta fino ad arrivare in una zona con evidenti resti di 
postazioni militari. Da qui il sentiero prosegue a saliscendi fino ad arrivare ad un ponticello. Si 

prosegue sempre a mezzacosta fino a che il sentiero passa in una zona particolare con rocce levigate. Poco dopo il sentiero 
scende sul fondovalle andando cosi' ad attraversare i due caratteristici ponti tibetani. Ora il sentiero scende gradualmente 
sulla destra idrografica arrivando al piccolo laghetto di Ro'sole. Si sale in breve al rifugio Branca per una meritata pausa e si 
rientra ai Forni seguendo la carrareccia.

Partenza:Parcheggio Forni Arrivo:Parcheggio Forni 

Attrezzatura necessaria:Scarponi, giaccavento

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 8,216 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 95%

Fondo asfalto 5%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Durata 03:05 h

Dislivello in salita 520 m

Dislivello in discesa 532 m

Pendenza massima in salita 29%

Pendenza massima in discesa 17%

Quota massima e minima
2544 m

2132 m



Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%
Percorribilità bike 37%

Periodo di percorrenza Giugno - 
Settembre

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.


