
 

Rifugio Casati

Forni - Val Cedec - Rifugio Pizzini - Rifugio Casati

7,991 Km 3:00 - 4:00 h 1089 m 6 m



DESCRIZIONE

Dai Forni si imbocca verso nord la strada, abbastanza ripida, che risale verso monte con qualche 
svolta, fino ad imboccare il sent. S555 che porta al Rifugio Pizzini. Dal qui si continua verso monte 
lungo la strada carrabile S528, fino alla teleferica. Ci si trova dinnanzi un grandioso spettacolo d'alta 
montagna: a sinistra i passi dello Zebru' e la Cima delle Pale Rosse; di fronte la cresta pianeggiante, a 
tratti orlata di ghiacci; a destra le masse nevose del Monte Cevedale e Pasquale. A quota 2744 m si 
costeggiano i Laghi di Cede'c, ormai interrati. Un ripido strappo e si e' ad un dosso. A sinistra si 
attraversa uno dei rami sorgentizi del torrente Cede'c e si inizia a risalire a stretti zigzag la ripida costa. 
Presto si e' al Passo del Cevedale, oltre il quale si scende al Rifugio Casati, a quota 3254 m. Poco 
sopra e' il Rifugio Guasti, utilizzato in caso di grande affluenza e come rifugio invernale. 

Il Monte Cevedale m.3769 Con i suoi 3769 m e' il punto piu' interno e centrale di tutto l'arco montuoso della Valfurva e 
costituisce un nodo orografico importante. Da qui si dipartono le Tredici cime che giungono fino alla caratteristica struttura 
piramidale del Tresero, con una dorsale di 35 km a quote superiori ai 3200 m. 

Partenza:Forni Arrivo:Rifugio Casati

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n° 6

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 7,991 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 3:00 - 4:00 h

Dislivello in salita 1089 m

Dislivello in discesa 6 m

Pendenza massima in salita 39%

Pendenza massima in discesa 4%

Quota massima e minima
3260 m

2214 m

Percorribilità bike 59%

Periodo di percorrenza Giugno - 
Settembre
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Rifugio Casati

Il monte Cevedale

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.


