
 

Forni

La Centrale - Lusseda - Cerena - Forni

6,978 Km 2:00 - 3:00 h 620 m 213 m



DESCRIZIONE

Dalla localita' La Centrale di Santa Caterina, nella zona di Magliaga, si imbocca il sent. S557, che porta 
a Lusseda in inverno questa parte di sentiero e' parte della pista di sci da fondo Valtellina di Santa 
Caterina. Da qui, il percorso sale con andamento piuttosto regolare fino alla localita' Cerena, dove e' 
possibile effettuare una sosta. Si prosegue lungo il sent. S559 e, ad un certo punto, si svolta sul sent. 
S525, si supera la Valle di Cerena e, dopo il bivio con il sentiero che riporta sulla strada asfaltata che 
va ai Forni si prosegue sul sentiero a tornanti. Da qui si attraversa la Valle di Salettina per raggiungere 
infine l'albergo Ghiacciaio dei Forni. La vista sul Ghiacciaio dei Forni e' meravigliosa.

Pista Valtellina La pista agonistica Valtellina ha ospitato negli ultimi anni numerose gare di coppa del mondo di sci da fondo e, 
in particolare, due finali. La quota fra i 1740 e 1820 m s.l.m., la particolare posizione ed esposizione garantiscono perfette 
condizioni di neve a partire da novembre e fino a tutto marzo. 

Partenza:La Centrale Arrivo:La Centrale

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 6,978 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 94%

Fondo asfalto 6%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 2:00 - 3:00 h

Dislivello in salita 620 m

Dislivello in discesa 213 m

Pendenza massima in salita 34%

Pendenza massima in discesa 16%

Quota massima e minima
2240 m

1754 m

Percorribilità bike 22%



Dati non disponibili 0%
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.


