
 

Valle di Rezzalo

Ponte dell'Alpe - Val di Rezzalo - Rifugio la Baita - Fumero

12,579 Km 2:00 - 4:00 h 169 m 997 m



DESCRIZIONE

Da Santa Caterina Valfurva si raggiunge con l'auto il Ponte dell'Alpe sulla strada che porta al Passo 
Gavia. Da qui si imbocca il sent. S519.2, che costeggia il torrente dell'Alpe e si snoda tra i pascoli 
dell'omonima valle. Si arriva al Passo dell'Alpe e da qui si inizia la lunga discesa della Val di Rezzalo. Il 
primo tratto e' un sentiero, poi una strada con andamento piu' pianeggiante, fino a diventare una 
carrabile. Si oltrepassano le suggestive baite in pietra a secco di Clevaccio, il Merlo, Rozzone ed i fienili 
di Malnivo, fino a raggiungere il Rifugio La Baita, dove e' possibile effettuare una sosta per assaporare 
i piatti tipici del luogo. L'arrivo e' previsto al parcheggio di Fumero. Per il ritorno e' necessario 
organizzarsi con un'altra automobile o servirsi dei taxi a chiamata. Da Frontale ci sono comunque dei 
bus di linea.

Insediamento temporaneo del mesolitico Il ritrovamento di reperti risalenti all'Eta' mesolitica 10.000 6.000 a.C. testimoniano 
l'ipotesi che il Passo Gavia fosse area di passaggio per le popolazioni in transito verso la Valle dell'Adige, che qui si stabilivano 
per brevi periodi.

Partenza:Ponte dell'Alpe Arrivo:Ponte dell'Alpe

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 12,579 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 82%

Fondo asfalto 18%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 2:00 - 4:00 h

Dislivello in salita 169 m

Dislivello in discesa 997 m

Pendenza massima in salita 26%

Pendenza massima in discesa 12%

Quota massima e minima
2460 m

1471 m

Percorribilità bike 100%



Dati non disponibili 0%
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.


