
alt. max

m. 2877

16

Stazione FS - Besana in B.za A↑ h 5,00 - 2,30  E
ore  06:00 ore 2,30 - 5,00

difficoltà

Niblogo (So) pos  ↑ 

m. 1595 m. 700 - 1300

Note

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

Iincontreremo la biforcazione per il rifugio Pizzini attraverso il passo Zebrù, e siamo al rifugio. Se abbiamo ancora

un pò di energia si può raggiungere in circa 5' l'inizio del ghiacciaio dello Zebrù.

mezzi inizio escursione dislivelloluogo ed orario di partenza tempo percorrenza

Per i meno allenati esiste un'ottima possibilità per raggiungere il rifugio, infatti a Niblogo parte un servizio di

navetta a pagamento, tramite un servizio di Jeep, che ci condurrà sino alla Baita del Pastore in circa 40'

evitandoci così di percorrere 9km e 600m di dislivello.

Servizio navetta dal parcheggio di Niblogo fino alla Baita del Pastore.

Il percorso che vi proponiamo è la via di accesso più veloce, anche se il tempo è sempre elevato, per raggiungere il

rifugio Quinto Alpini. La partenza della gita è posta a Niblogo, una piccola frazione del comune di Valfurva, che

possiamo raggiungere comodamente in macchina, basta solo percorrere la statale che da Bormio conduce a Santa

Caterina Valfurva e nell'abitato di S.Nicolò, in prossimità del comune, svolteremo a sinistra seguendo le

indicazioni, presenti, per i rifugi. Affronteremo questa strada sempre asfaltata che ci condurrà sino a Niblogo dove

al termine della strada troveremo un piccolo posteggio dove lasciare la macchina; il posteggio è piccolo ed il più

delle volte sarà completo, per trovare posto dove parcheggiare dovremo ritornare indietro di circa 100m sino ad

incontrare le indicazioni per Fantelle dove in prossimità della piccola frazione, appena sopra Niblogo potremo

trovare un ampio posteggio.

Sezione di BESANA in BRIANZA

Dalla Baita del Pastore, quest'ultimo tratto di salita si presenta sin da subito impegnativo con pendenze elevate,

tuttavia il sentiero è molto ampio; l'ambiente circostante cambia notevolemente il bosco di mughi diventa sempre

più rado e lascia spazio al tipico paesaggio di alta montagna, entriamo nel regno degli stambecchi ed in salita non è

raro brucare la poca erba qui presente, se si è molto fortunati in questo tratto potremmo incontrare anche il

bellissimo e schivo ermellino.
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