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Gruppo Ortles Cevedale
Parco Nazionale dello Stelvio

da Venerdì 
31 Luglio 
a Lunedì 
3 Agosto

Trekking
intersezionale

Venerdì 31 Luglio: Raggiunto il parcheggio di Niblogo 1700 m, in Valtellina oltre Bormio, pren-
deremo un servizio di trasporto auto sulla lunga interpoderale fino al rifugio Campo 2000 m 

valle di Zebrù. Qui si prende il sentiero del 
vallone Marè e si raggiunge il Rifugio Quinto 
Alpini 2877 m dove si pernotta. Sopra domina-
no il ghiacciaio dello Zebrù e dall’alto la vetta 
del monte Zebrù 3735 m.

Sabato 1° Agosto: Dal Rifugio 5° Alpini al Rifugio Forni.  Dal Rifugio Quinto Alpini si scende il 
vallone e si percorre la parte finale della Val Zebrù fino alla bella cascata che si alimenta dal 
ghiaccio della Miniera. Da qui in salita fino al Passo Zebrù a 3010 m da cui si gode un panorama 
mozzafiato sul gruppo dell’Ortles-Cevedale e sulle Tredici Cime. Si prosegue poi in discesa nella 
Val Cedec prima in direzione del Rifugio Pizzini e poi, superatolo, verso la Valfurva al rifugio 
Forni 2178 m dove si pernotta. . 

Direzione gita: Di Bari Piero Valter    Volpato Giovanni

Domenica 2 Agosto:  Salita al monte Confinale. Dal Rifugio Forni 2178 m, ci si incammina, si 
attraversa la Cembreta dei Forni “una delle più estese dell’arco alpino formata in prevalenza da 
pino cembro”. Si è in Val Manzina, proseguendo, la salita, il sentiero passa nelle vicinanze dei re-

sti di postazioni della prima guerra mondiale, si sale ancora con numerosi 
tornanti sino a raggiungere a quota 2780 m il Lago della Manzina. Dal Lago 
si prosegue per  risalire un ampio vallone che conduce alla sella tra la vetta 
del Confinale 3370 m e quella del Manzina 3318 m, dove troviamo il bivac-
co del Piero posto a 3166 m. Dal Bivacco alla vetta 

è percorso con difficoltà EE (pertanto verranno valutate le condizioni 
della montagna se intraprendere l’ultima parte della salita), in tal caso, 
si continua ad ovest lungo l’ampia cresta che in breve conduce alla vetta 
del Monte Confinale a 3370 m 

Lunedì 3 Agosto: Dal Rifugio Forni 2178 m si percorre la più lunga delle tappe ma anche la 
più 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 Zebrù per 
chiudere il trek a 1700 m circa verso Niblogo.

Coordinato dalla sezione di Chivasso

Tempo di percorrenza 3:30 ore    Dislivello 980 m circa  

Tempo di percorrenza: da 4 a 5 ore    Dislivello: salita 400 m  discesa 1100 m 

Tempo di percorrenza: 6 ore    Dislivello: salita 250 m  discesa 750 m 

Tempo di percorrenza: 6 ore  Dislivello: 1309 m 


