
alt. max

m. 2877

Stazione FS - Besana in B.za A↑ h 5,00 - 2,30 EE   
ore  50 3: 0 ore 2,30 - 5,00

difficoltà

Niblogo (So) pos  ↑ 

m. 1595 m. 700 - 1300

Not :e

Il rifugio Quinto Alpini è un rifugio alpino situato su un costone di roccia della Val Zebrù, nel comune di Valfurva

nelle Alpi Retiche, nel cuore del parco nazionale dello Stelvio, a 2.877 m

mezz  proprii inizio escursione dislivelloluogo ed orario di partenza tempo percorrenza

Servizio navetta dal  astoreP del Baita alla Niblogo di parcheggio 

Sezione di BESANA in BRIANZA

 

 

Via Luigi Viarana, 14 – 20842 Besana in Brianza Mb – tel 0362 995524
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sabato

02 lug 20 22 Val Zebrù

Club  Alpino  Italiano

  RIFUGIO °V  ALPINI  (SO) (m. 2877)
escursionismo

 

Il

Affronmteremo

ALTERNATIVA
Per

Una

Se  Zebrù. dello ghiacciaio del l'inizio 5' circa in raggiungere può si energia di pò un ancora abbiamo 
 roccioso. torrione un su vedere di grado in già siamo che rifugio al sino zona della

  tipico ghiaione il lungo condurrà ci che percorso di tratto nell'ultimo entrerà sentiero  il  ed  piùdi    sempre  aumentare ad
  tendono  pendenze 

Per

Le  tempo. del metà la anche impiegare possibile è pendenze le viste realtà in rifugio, il raggiungere
 per mancano ci che dislivello di m 700 ultimi gli affrontare per 10' e2h  di salita di tempo un indicano cicartelli  I rifugio. il 
 verso salita la affrontare ora da ed salita di 3h circa risparmiato così è si Jeep tramite salita la per optato avesse chi  

 Fuori. di Campo Baite alle arriveremo quando a sino legno in ponticelli di serie una
  percorrerà poi, percorso,  lI Pramighèn. e Pecè di Baite Dentro, di Zebrù Fuori, di Zebrù località:  in  alpeggi  ed  Baite di
  serie  una incontreremo  percorso di tratto questo In pianeggiante. quasi tratto lungo un nuovamente, inizierà, ed presto

termina
 

  trattoquesto  aumenteranno, che pendenze  le  con  impegnativo  piùleggermente    tratto  un  inizierà ponticello,
 secondo un  superato  volta

La

  troppo. di metri  soprattutto  e  tempo  risparmiare  di  modo  questo  in  permetteranno
 ci che sentieri  alcuni ad grazie tagliare potremo  che  tornanti dei affronterà percorso il qui Zebrù, ristoro il 
 

incontreremo
20' circa Dopo Zebrù.  torrente al parallelo  correrà percorso  nostro  il  ed  lievi  sono  pendenze  le salita, verala     inizia

  che dire possiamo punto questo  Da meta.  nostra la e Zebrù Val  la  dritti sempre andando mentre Cavallaro, di baite le
  indicate  vengono ci destra a dove bivio unincontreremo  Zebrù, torrente sul ponticello primo un arrivare ad sino discesa

 leggera inè  sterrata 

 
Come a

 prati. i tra immersosentierino  bellissimo  un percorreremo  sterrata  della  posto  alinizialmente   
 Zebrù,  Val  bellissimanella     addentrarsi  a   nizierài che  sterrata  strada  questa  àpartir  Niblogo  d dicevamo,  

 allenati. più i per 30' e 1h anche diventare possono che salita, di 3h circa modo questo in risparmiandoci
 e dislivello di 300m e 9km  percorrere di così  evitandoci 40' circa in Pastori dei Baita  alla sino  condurrà ci 
  ritorno), e andata  25,00 €.  -  andata solo 15,00 €. 

che
(costo  Jeep,  di  servizio  un  tramite pagamento, a navetta  di

  servizio un parte Niblogo a infatti  ifugio,r il  raggiungere  per  possibilità  un'ottima esiste  allenati  meno  i  
 

 
 Alpini. Quinto Rifugio il per risalita la inizia posteggio Dal posteggio.

 ampio un trovare  potremo,  razionef piccola  della  prossimità  in  dove Fantelle,  per  indicazioni  le  incontrare  ad  sino
 100m circa di indietro ritornareovremo   d Niblogo, a sino condurràci  che  asfaltata sempre strada questa 

 rifugi. i per presenti, indicazioni, le seguendo sx a svolteremo comune, del prossimità inNicolò, S. di nell'abitato
 e valfurva di Caterina  santa a conduce  Bormio  da  che  statale  la  percorrere  solo  basta macchina,  in  comodamente
 raggiungere possiamo Valfurva,che di comune del frazione piccola una Niblogo,  a  posta  è  dell'escursione partenza La
 Alpini. V° Rifugio il raggiungere per elvato, sempre è tempo il se anche veloce, iùp via la è proponiamo Vi che percorso 

 


