
 
 

 
 
 

26 - 27 e 28 AGOSTO 2022 
 

Itinerario suggestivo ad anello, che regala panorami sconfinati attraversando la Val Zebrù, la val Cedec e la 
Valle del Confinale, tra torrenti, piante secolari, fiori coloratissimi, valli glaciali, morene e praterie alpine. Dal 
parcheggio del rifugio dei Forni si percorre la magnifica Val Cedec e si sale al passo Zebrù (3010m), dal quale si 
gode un panorama mozzafiato sul gruppo dell’Ortles-Cevedale e le Tredici Cime e poi si scende nella selvaggia 
Val Zebrù fino alla cascata alimentata dal ghiaccio della Miniera e si risale al rifugio V Alpini. Il secondo giorno 
si scende su sentiero e poi su sterrata in Val Zebrù fino ad imboccare il sentiero in direzione delle Baite di 
Cavallaro, attraverso ripidi tornanti nel bosco, per arrivare al limite della vegetazione sul lungo sentiero che 
dall’alto sovrasta la Val Zebrù, passando dalle baite del Confinale e dall’agriturismo Ables, prima di ritornare al 
Rifugio dei Forni che sarà la nostra base di partenza per la salita al panoramico monte Confinale (3370m) 
effettuata nel terzo ed ultimo giorno di questa incredibile avventura. 

 

TAPPE: 1° giorno: Rifugio dei Forni / rifugio V Alpini  - Dislivello: +1100 m 6 ore  
              2° giorno: Rifugio V Alpini / Rifugio dei Forni – Dislivello: +600m – 7 ore 
              3° giorno: Rifugio dei Forni / Monte Confinale 3370m – Dislivello: +1192m – 5 ore 
 
INTERESSE: Geologico, panoramico, naturalistico, storico 
DIFFICOLTA’: ESCURSIONISTICA             NOTE VARIE: Pranzo al sacco a mezzogiorno  
EQUIPAGGIAMENTO: Attrezzatura da escursionismo in alta montagna (zaino, scarponi, felpa o pile, giacca a 
vento antipioggia, pantaloni lunghi da trekking, guanti, copricapo, viveri e borraccia) occhiali da sole, ricambi e 
prodotti igiene, sacco lenzuolo, ciabatte, crema solare, tessera CAI – bastoncini da trekking 
 

RITROVO: BRESCIA PARK CASELLO A4 BSCENTRO ORE 6:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 250,00 € / 
220,00 € con Gardacanyon Card 

 
N.B.: LA QUOTA COMPRENDE IL SERVIZIO GUIDA FORNITO  

DALL’ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA E LA MEZZA PENSIONE IN RIFUGIO.  
SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO, PRANZO E GLI EXTRA IN RIFUGIO 

 
Per prenotazione e maggiori informazioni potete telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti: 

PAOLA MENEGATO Tel.: 3388328830 paola@gardacanyon.it  


