
 

Giro del Confinale 3 Giorni

Parcheggio di Niblogo - Rifugio v° Alpini - Passo Zebru' - Rifugio Forni - Parcheggio di Niblogo

39,94 Km 13:00 - 14:00 h 2059 m 2182 m



DESCRIZIONE

UN'APPASSIONANTE AVVENTURA ALLA PORTATA DI TUTTI. Alla scoperta del Gruppo Ortles Cevedale. Itinerario suggestivo 
e accessibile, il giro ad anello da percorrere in tre giorni e' adatto a famiglie e gruppi di escursionisti amanti del trekking. 
Questo percorso prevede tappe da 46 ore di cammino, regalando panorami sconfinati attraversando la Val Zebru', la val 
Cedec e la Valle del Confinale, tra torrenti, piante secolari, fiori coloratissimi dell'inebriante profumo. Un'esperienza davvero 
impagabile soprattutto per i piu' piccoli che possono scoprire specie animali impossibili da vedere altrove.

I due pernottamenti sono previsti presso il Rifugio V Alpini a 2877 mt in Val Zebru', impareggiabile per 
la posizione incredibilmente suggestiva e la calda accoglienza, e il Rifugio Forni a 2200 mt, dove vi 
aspetta un comodo soggiorno e la straordinaria e sempre apprezzata cucina degli chef Grazia e Pietro. 
Tre giorni all'insegna dello sport, dei sapori delle specialita' valtellinesi e dell'ospitalita' di questi 
accoglienti rifugi. Partenza del tour: Parcheggio di Niblogo Affascinante e immacolata, forse la piu' 
selvaggia di tutte, la Val Zebru' e' una delle piu' suggestive vallate del Parco Nazionale dello Stelvio e 
accoglie gli escursionisti con la sua ricchissima fauna e dolci dislivelli per un'immersione totale nella 
natura piu' pura e generosa adatta anche ai meno esperti. Qui in particolare e' possibile osservare 
specie animali impossibili da vedere altrove come il Gipeto e l'Aquila Reale assieme a cervi, 
stambecchi, camosci, scoiattoli, marmotte e volpi. Un'esperienza davvero impagabile soprattutto per i 

piu' piccoli. Giorno 1 Dal parcheggio di Niblogo al Rifugio V Alpini percorrendo la magnifica e selvaggia Val Zebru' prima su 
comoda strada sterrata e poi su comodo sentiero agevole nell'ultimo tratto. Giorno 2 Dal Rifugio V Alpini al Rifugio Forni 
passando per il Passo Zebru' Dal Rifugio Quinto Alpini si scende nella parte finale della Val Zebru' fino alla bella cascata che si 
alimenta al ghiaccio della Miniera. Da qui in salita fino al Passo Zebru' a 3010 mt da cui si gode un panorama mozzafiato sul 
gruppo dell'OrtlesCevedale e le Tredici Cime. Si prosegue poi sempre in discesa per la Val Cedec prima in direzione del 
Rifugio Pizzini e poi al rifugio Forni dove si pernotta. Giorno 3 Dal Rifugio Forni al Parcheggio di Niblogo. La piu' lunga delle 
tappe ma anche la piu' pianeggiante. Si passa per l'agriturismo Ables e in un susseguirsi di suggestivi cambi di panorama, 
attraverso la valle del Confinale si arriva prima alle Baite di Cavallaio e poi si scende in Val Zebru' per tornare al Parcheggio di 
Niblogo, dove si e' lasciata la macchina.

Come Arrivare al parcheggio di Niblogo Da Bormio, percorrendo la SS 300 in direzione S. Caterina Valfurva, si giunge a San 
Nicolo' Valfurva, dove seguendo i grandi cartelli gialli indicanti Parco Nazionale dello Stelvio e Rifugio 5 Alpini, si svolta a 
sinistra per Madonna dei Monti, per giungere, dopo pochi chilometri, nella frazione di Niblogo dove e' possibile parcheggiare 
l'auto nell'ampio parcheggio in alternativa si puo' parcheggiare anche nel parcheggio sottostante, loc. Santelle.

Partenza:Niblogo Arrivo:Niblogo

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI



Lunghezza 39,94 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 13:00 - 14:00 h

Dislivello in salita 2059 m

Dislivello in discesa 2182 m

Pendenza massima in salita 34%

Pendenza massima in discesa 40%

Quota massima e minima
2991 m

1472 m

Percorribilità bike 73%

Periodo di percorrenza Giugno - 
Settembre

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.


