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Responsabile gita Giovanni, Gabriella (cell. sede +393462864741-martedì/venerdì dalle 21 
alle 22,30) 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 Via Marzorati angolo via Pasubio (parcheggio)  a Nerviano. 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Sci / Ciaspole  Difficoltà  EAI 

Località di partenza dal primo al terzo giorno 
Baita Sciatori 

 
Quota 

  
1750  m 

Punto d’arrivo Primo giorno: Percorso dei Fiocchi 
Secondo giorno: Sentiero dei Forni                                      
Terzo giorno: da definire prima della 
partenza 

 1750  m 
2178  m 

                  Esposizione varie 

                Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini, 
ramponi, obbligatorio KIT – ARTVA, pala e sonda. Per gli sciatori normale 
attrezzatura sciistica. 

Considerazioni  In questo piccolo angolo di mondo, immerso nel Parco Nazionale 
dello Stelvio, si respira atmosfera d'altri tempi! 
Santa Caterina Valfurva e le sue frazioni hanno saputo mantenere le 
caratteristiche dei paesi di montagna. Con oltre 40 km di piste 
innevate tra i 1700 e 2700 mt offre una stupenda cornice per gli sport 
invernali. Per noi ci saranno sciate e ciaspolate a non finire… 

 

Sabato – Lunedì dal 10 al 12 

Marzo 2018 

BAITA SCIATORI 

S.ta Caterina Valfurva 

 

 

1519 mt. - Val Seriana 

 Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso stradale  

Nerviano, Rho, Autostrada A4 direzione Venezia fino all’uscita di Cinisello Balsamo, proseguire 

sulla superstrada nr. 36 per Lecco, Colico, Morbegno, Sondrio, Tirano, Bormio, Santa Caterina 

(circa km. 220) 

Descrizione programma primo giorno: si arriva tutti all’hotel a S. Caterina, assegnazione camere e 

deposito bagagli. 

Sciatori: pomeriggio di sci nel comprensorio del gruppo Ortles- Cevedale (Santa Caterina Valfurva). 

Ciaspolatori:  IL PERCORSO DEI FIOCCHI  

Partenza: località “La Fonte”, Santa Caterina Valfurva (1738 m).  

Arrivo:      località “La Fonte”, Santa Caterina Valfurva (1738 m).  

Descrizione: realizzato e inaugurato nel 2007 dalla campionessa di sci Manuela Di Centa, il 

“percorso dei fiocchi” è un itinerario ad anello da percorrere senza bisogno di accompagnatori o 

guide, in quanto perfettamente segnalato. Partendo dal centro “La Fonte”, costeggiare la pista da 

fondo seguendo le indicazioni dei cartelli; camminare lungo la piana di Santa Caterina Valfurva in 

direzione Valle dei Forni e inoltrarsi nei boschi e prati di Nassegno prima di fare ritorno verso il 

centro paese.  

Difficoltà:   facile (sentiero pianeggiante).  

Durata:       2 ore.    

Lunghezza: 3 km. 

Descrizione programma secondo giorno 

Sciatori: giornata di sci nel comprensorio del gruppo Ortles- Cevedale (Santa Caterina Valfurva). 

Ciaspolatori:  IL SENTIERO DEI FORNI  

Partenza: Santa Caterina Valfurva (1738 m).   

Arrivo:      rifugio Forni (2178 m).  

Descrizione: partendo dalla piazza del paese percorrere la strada che porta al rifugio Forni  (1,5 

km di fondovalle prima di salire, in località Nassegno, verso le baite Miravalle). Dopo aver 

affrontato una discreta salita si giunge al ristoro Stella Alpina, con possibilità di ristoro, da dove è 

possibile scorgere, in lontananza, il rifugio Forni. Percorrere 800 m in leggera salita e si giunge al 

rifugio Forni, di fronte all’omonimo ghiacciaio. Da metà marzo, presso il rifugio, sono attivi bar e 

ristorante. La zona è rinomata per l’avvistamento di caprioli, camosci e cervi. Il ritorno segue il 

medesimo percorso della salita. 

Difficoltà:    media - facile (si consigliano piccoli ramponi da passeggio).  

Durata:        2 ore (andata) 1.30 ore (ritorno).  

Lunghezza: 10 km (a/r).  
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Descrizione programma terzo giorno:   colazione e si lascia l’albergo. 

Sciatori:   partenza per Bormio 

Ciaspolatori: luogo da definire in funzione dei partecipanti. 

NOTA: gli itinerari ciaspolatori potranno subire delle variazioni in base all’innevamento e alle 

condizioni atmosferiche. 

Le iscrizioni si accettano entro il 27 febbraio 2018. 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione 

C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle 

informazioni presenti in esso. 

Ski area Santa Caterina 

35 km di piste che si incrociano tra quota 1738 m (paese) e 2800 m (pendii del monte Sobretta).  

2 piste blu       (bassa difficoltà) per 2 km.  

12 piste rosse (media difficoltà) per 27 km.  

2 piste nere     (elevata difficoltà) per 6 km.   

10 impianti di risalita, tra cui la nuova cabinovia 8 posti che permette di raggiungere la Valle 

dell’Alpe e il rifugio Sunny Valley anche ai non sciatori e la seggiovia quadriposto che sale verso la 

cresta Sobretta. 


