
 

Passo Zebru

Rifugio Pizzini - Passo Zebru' - Rifugio Quinto Alpini - Baita del Pastore - Rifugio Campo - Niblogo

19,266 Km 06:50 h 660 m 1786 m



DESCRIZIONE

Dal rifugio Pizzini si imbocca il sent. S529 verso il passo Zebru', un sentiero facilmente percorribile, 
lungo il quale si possono ammirare il maestoso Gran Zebru' e le trincee della Prima Guerra Mondiale. 
Dal passo inizia una discesa ripida e panoramica. Dopo il primo tratto, la pendenza si fa piu' tranquilla e 
si raggiunge un bivio. La camminata prosegue sul sent. S5291.1, a mezza costa, lungo i ghiaioni ai 
piedi della Cima Miniera, fino ad un nuovo bivio. Qui inizia una salita regolare, che porta al Rifugio 
Quinto Alpini, dove si ha una vista spettacolare sull'intera vallata. Dal rifugio inizia poi la discesa, che, 
per il primo tratto, coincide con il tracciato percorso in salita e poi prosegue sul sent. S516 fino a 
raggiungere la Baita del Pastore. Da qui la discesa diventa piu' agevole sulla strada carrabile S529 
della Val Zebru', passa per il rifugio Campo ed arriva infine, al parcheggio di Niblogo. 

Val Zebru': eco di un amore infelice Si racconta che un grosso masso bianco, posto sotto il ghiacciaio della Miniera, ricordi agli 
escursionisti le vicende di Zebrusius, sfortunato cavaliere innamorato della sua donna e delle nostre montagne che si trasferi' 
in questa valle in seguito ad una forte delusione amorosa.

Partenza:Rifugio Pizzini Arrivo:Rifugio Pizzini

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 19,266 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 99%

Fondo asfalto 1%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 06:50 h

Dislivello in salita 660 m

Dislivello in discesa 1786 m

Pendenza massima in salita 33%

Pendenza massima in discesa 19%

Quota massima e minima
2994 m

1566 m

Percorribilità bike 48%



Dati non disponibili 0%
Periodo di percorrenza Giugno - 

Ottobre

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.


