
 

Rifugio Pizzini con joelette

4,772 Km 1:00 - 2:00 h 539 m 0 m



DESCRIZIONE

Il Rifugio Pizzini sorge alla testata della Valle Cede'c, su uno sperone erboso in uno splendido circo glaciale racchiuso a Nord 
dalla mole del Gran Zebru' e dalla Cima Solda, a Est dal Monte Cevedale e dal Monte Pasquale; in direzione Sud e' visibile 
l'elegante piramide del Pizzo Tresero. 

Dall'albergo Ghiacciaio dei Forni si imbocca verso nord la strada carrabile che sale verso monte, 
abbastanza ripida e con qualche svolta nella parte iniziale, in seguito, ormai gia' lungo il versante 
destro orografico della Val Cedec, di minore pendenza e dalla salita graduale. Il percorso si snoda 
attraverso i pascoli e offre una vista meravigliosa, prima sul Ghiacciaio dei Forni, a Sud-Est, e poi sul 
Gran Zebru' (m 3857) a Nord. Raggiunto il Rifugio Pizzini, a quota 2706 m, ci si puo' avventurare per 
un tratto, su buon terreno, anche piu' a Nord, lungo il sentiero sino all'attacco piu' ripido della salita al 
Rifugio Casati.

Note per escursione con Joelette ENTI E RIFERIMENTI LOCALI: Bormio Turismo https:www.bormio.euit ESPOSIZIONE, 
PERICOLI: Nessun pericolo. RIENTRO: Sullo stesso percorso dell'andata. Possibilita' di trasporto con jeep. RIFUGIO, 
RISTORO, APPOGGIO: Rifugio Pizzini 

Partenza:Rifugio Forni Arrivo:Rifugio Pizzini

Attrezzatura necessaria:JOELETTE

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:Rifugio Forni

Mappa:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 4,772 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 97%

Fondo asfalto 3%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 1:00 - 2:00 h

Dislivello in salita 539 m

Dislivello in discesa 0 m

Pendenza massima in salita 24%

Pendenza massima in discesa 0%

Quota massima e minima
2702 m

2176 m

Percorribilità bike 100%

Periodo di percorrenza Giugno - 
Settembre



FOTO GALLERY

Pizzini

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.


