
 

Panoramica di Santa Caterina con la Joelette

9,084 Km 02:53 h 224 m 667 m



DESCRIZIONE

Percorso molto panoramico che regala viste incantevoli su tutta la Valfurva e le cime che la circondano
Il percorso parte dal parcheggio che si trova presso il rifugio dei Forni. Il tratto da Santa Caterina al 
Rifugio dei Forni e' percorribile solo con pass o trasportati con apposite jeep private. Si consiglia di 
parcheggiare l'auto a Santa Caterina subito dopo l'abitato e, preventivamente, accordarsi con i 
trasportatori privati per il trasferimento di persone e attrezzature (joelette) fino al punto di partenza 
(Rifugio Forni). Dal Rifugio Forni si percorre un tratto in salita in direzione Nord Est (breve, ma piuttosto 
ripido) per poi prendere la direzione ovest e percorrere un lungo traversone in sali-scendi fino alla 
zona Ables dove si trova l'Agriturismo Ables. Da qui si scende per un comodo sentiero verso Santa 
Caterina o, in alternativa, seguendo una strada jeeppabile. Lungo tutto il tragitto si gode di una 
spettacolare vista sulla Valfurva e sulle vette che la circondano.

PARCHEGGIO: Presso rifugio Forni o, consigliato, all'uscita di Santa Caterina per trasporto con jeep private al punto di 
partenza PUNTO DI PARTENZA: Direttamente dal parcheggio ENTI E RIFERIMENTI LOCALI UTILI: Ufficio Turistico - Pro Loco 
Turismo Valfurva, CAI Valfurva, Rifugio Forni, Agriturismo Ables TEMPISTICA CON JOELETTE: 3 ore 15 min FONDO: sterrato 
ben conservato. ESPOSIZIONE, PERICOLI: nessuno in particolare ACQUA DOVE: qualche fontana lungo il percorso RIENTRO: 
anello RIFUGIO, RISTORO, APPOGGIO: Agriturismo Ables. Accessibilita' non verificata ACCESSIBILITA' AGRITURISMO ABLES 
(tel. 339 4478529 https:it-it.facebook.comagriturismo.ables) 

Partenza:Rifugio Albergo Forni Arrivo:Piazza Magliava - Santa Caterina

Attrezzatura necessaria:Joelette

Descrizione difficoltà:Tratto piuttosto impegnativo per qualche centinaio di metri dal ponticello sul torrente Manzina a causa 
del fondo molto sconnesso. Prevedere 4 accompagnatori e prestare molta attenzione

Parcheggio:Parcheggio Forni 

Mappa:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 9,084 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 02:53 h

Dislivello in salita 224 m

Dislivello in discesa 667 m

Pendenza massima in salita 23%

Pendenza massima in discesa 28%

Quota massima e minima
2390 m

1734 m

Percorribilità bike 100%



Dati non disponibili 0%
Periodo di percorrenza Luglio - 

Ottobre

FOTO GALLERY
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Ristoro Ables

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.


