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S. Antonio-Forni/Pizzini-Cavallaro 
S. Antonio Valfurva (1320m) - Santa Caterina (1760m) – Rifugio dei Forni 
(2300m) - Rif.Pizzini - sentiero panoramico - Strada sterrata fino alle Baite 

Cavallaro (2200m) 
 

Note: La direttiva di questo anello è la linea a mezzacosta (circa 2300m) sulla sponda soliva della 
Valfurva. Lo si può prendere poco sopra il Rifugio dei Forni, oppure scendendo dal Rif.Pizzini per il 
sentiero panoramico. 
 
Percorso: Da S. Antonio salire a Santa Caterina, per la strada provinciale o per la sterrata che si 
prende appena superato il paese attraversando il torrente Frodolfo (molto piu’ faticosa). Da S. 
Caterina proseguire per la ripida strada asfaltata fino al Rifugio dei Forni. Seguire ora la stradina 
sterrata inizialmente molto ripida per il Rif.Pizzini fino ad una sterrata che si dirama sulla sua sinistra. 
Ora si segue verso sud la strada sterrata, inizialmente pianeggiante e piacevole. La sterrata lascia 
poi il posto ad un sentiero che spesso non è pedalabile, e mantenendosi sempre in quota si 
raggiunge di nuovo una sterrata che conduce fino alle Baite di Cavallaro. Da qui scendere su sterrata 
a tratti ripidissima fino alle Baite di Pradaccio di Sotto, da queste a sinistra su sterrata fino a S. 
Gottardo o a destra a riprendere la strada presso le Fantelle, si torna velocemente a S. Antonio. 
Dalla deviazione sopra il Rifugio dei Forni è anche possibile continuare fino al Rif. Pizzini su bella 
sterrata con l'ultimo tratto ripido e faticoso ma sempre pedalabile. Dalla Pizzini scendere dal bel 
sentiero panoramico, solo pochi metri non in sella al cambio di pendenza prima di andare a 
ricongiungersi con la stradina di quota 2300 m. 
 
 

Profilo Altimetrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota max: 2560 m/2706 m - Dislivello tot: 
1250 m/1750 m 

Sviluppo: 35 km/46 km  
Il Monte Sobretta dalla stradina a quota 2300m 

 
Cartografia:  KOMPASS n°636 1:25.000 - Ortles, Passo dello Stelvio, Valfurva. 
TABACCO n°08 1:25.000- Ortles Cevedale. 
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Mappa topografica 

 

 
 

Mappa ricavata da Openmtbmap.org  


