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Pedemontana – Ables – S.Gottardo 
Bormio (1225m) – Bagni Vecchi (1400m) – Strada Pedemontana – 

Canareglia (1550m) – Strada Militare dell’Ables – Baite di Solaz di Sopra 
(2040m) – Fantelle (1650m) – Pradaccio di Sotto (1680m) – S.Gottardo 

(1400m) – S.Antonio Valfurva - Bormio 
 
Note: Percorso molto interessante su bella sterrata forestale e militare. Un tratto di sentiero molto 
ripido tra Solaz e Fantelle, fattibile in sella solo in discesa, se volete percorrere l’anello in senso 
inverso dovrete spingere in salita su questo tratto! 
Percorso: Da Bormio per la strada dello Stelvio fino alla breve galleria dei Bagni Vecchi, appena 
prima parte sulla destra la strada sterrata Pedemontana, che attraversa con bella salita la costa del 
Reit sopra Bormio. Si raggiunge così la valle incassata sopra Uzza, all’inizio della Valfurva, dove un 
ponte appena costruito permette di attraversare il torrente e proseguire fino a congiungersi alla 
Strada Militare dell’Ables in località Canareglia. Si prosegue per questa fino alla terza indicazione per 
le Baite di Solaz. Alle Baite di Solaz di Sopra scendere nel prato a destra fino al punto più basso, qui 
parte un sentierino che poi si allarga e conduce con tratti ripidi e tecnici fino alla frazione di Fantelle. 
Dal parcheggio di Fantelle scendere sul bel sentiero direzione Val Zebrù fino al parcheggio Tre Croci. 
Non entrare a sinistra in Val Zebrù per la ripida sterrata, ma continuare a destra in leggera salita 
fino alle Baite di Pradaccio di Sotto. Al successivo incrocio di sterrate scendere a destra (a sinistra si 
torna in Val Zebrù, salendo si va verso le Baite di Cavallaro), una bella sterrata porta fino alla 
frazione di S. Gottardo, e quindi subito a S. Nicolò. Ci si ri-immette sulla strada provinciale per 
tornare a Bormio passando da S. Antonio e Uzza. 
 
 

Profilo Altimetrico (da S. Antonio) 

 
Quota max: 2040m - Dislivello tot: 1000m 

Sviluppo: 29km 
 

Sulla Pedemontana 
 
Cartografia: Cartografia:  KOMPASS n°636 1:25.000 - Ortles, Passo dello Stelvio, Valfurva; 
KOMPASS 072 – Parco Nazionale dello Stelvio 1:50.000. 
 
 



 

 
www.paolo-sonja.net/bike 

Per il tuo logo 
qui: bacheca@ 
paolo-sonja.net 

12/08/2019 Testi, disegni e immagini: Copyright © 2006-2019 P. Vitali – www.paolo-sonja.net Pagina 27 di 87 
 

Mappa topografica 
 

 
 

Mappa ricavata da openmtbmap.org 


