
 

Sentiero Italia - SI D36N

Rifugio Campo - Rifugio Branca

17,636 Km 07:22 h 1421 m 929 m



DESCRIZIONE

Si parte dal Rifugio Campo (m. 2000) seguendo le indicazioni per la Baita del Pastore, lasciandoci alle 
spalle verdi prati adibiti al pascolo e le ultime baite caratteristiche della Val Zebru'. Giunti alla Baita 
(punto acqua con area picnic) il sentiero si dirama. Dirigendosi a sinistra, la strada prosegue con una 
serie di tornanti guadagnando quota da prima su dossi erbosi per poi proseguire nella vasta e grande 
morena della Val Rio Mare'. Da qui il sentiero si stringe ma resta comunque di facile accesso 
permettendo di raggiungere lo storico Rifugio Quinto Alpini Bertarelli comodamente in circa 3 ore 
(originariamente chiamato capanna Milano, inaugurata il 24 agosto 1884). Situato su uno sperone di 
roccia alle pendici del ghiacciaio dello Zebru', il rifugio e' meta e base d'appoggio per escursionisti, 
alpinisti e punto di accoglienza del Sentiero Italia. Dal Rifugio Quinto Alpini Bertarelli si scende 
leggermente lungo lo stesso percorso di salita fino ad un grosso sassone dove sono presenti i cartelli 

per raggiungere i Passi Zebru'. Si prosegue a mezza costa su ghiaione fino alla bocchetta accompagnati da paesaggi 
mozzafiato per poi proseguire in leggera discesa su ampi tratti di prato ricchi di flora e fauna alpina, intervallati da tratti di 
sentiero roccioso fino al bivio che si congiunge con il sentiero che sale dalla Baita del Pastore. Dirigendosi invece a destra e 
seguendo i cartelli che indicano il Passo Zebru' si sale dolcemente lungo il sentiero che, attraversando numerosi ruscelli, 
abbandona i verdi prati per un paesaggio piu' brullo e sassoso. Da qui si continua lungo il sentiero diventato brullo e selvaggio 
e si giunge ad un breve tratto di gradoni rocciosi che si supera con l'aiuto di corde metalliche per proseguire poi su sentiero 
meno pendente, che puo' presentarsi innevato anche per una parte della stagione estiva. Giunti al Passo Zebru' (m. 3010) , il 
panorama si estende dal Gran Zebru' (m. 3857) al ghiacciaio dei Forni fino alle Tredici cime. Si prosegue in discesa verso la 
Val Cedec; prima in direzione del Rifugio Pizzini (m. 2.706) e poi attraversando il torrente lungo il sentiero che in leggera 
discesa porta al Rifugio Branca (m. 2493). 

Partenza:Rifugio Campo Arrivo:Rifugio Branca

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 17,636 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Durata 07:22 h

Dislivello in salita 1421 m

Dislivello in discesa 929 m

Pendenza massima in salita 40%

Pendenza massima in discesa 36%

Quota massima e minima
2994 m

2005 m



Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%
Percorribilità bike 21%

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.


