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Stelvio-Rif.Garibaldi-Forcola di Rims-
Strada Imperiale-Boscopiano 

Bormio-Passo dello Stelvio-Rifugio Garibaldi-Passo Umbrail-Forcola di 

Rims-Bocche di Pedenoletto-Strada Imperiale-Boscopiano-Bormio 
Note: La salita al Passo dello Stelvio è sempre bella, anche in lountain bike, poi fantastiche discese 
dal Rif.Garibaldi a dalla Strada Imperiale ma alternate da tratti di salita ancora faticosi. Un bellissimo 
anello di soddisfazione.  
Percorso: Da Bormio per la strada asfaltata fino al Passo dello Stelvio, circa 19 km per 1500 m di 
dislivello. Dal Passo per una ripida stradina sterrata a sinistra si raggiunge il Rif.Garibaldi, e di qui 
una fatntastica discesa riconduce alla IV Cantoniera del Passo Umbrail. Da Passo un sentiero verso 
est a mezzacosta con un lungo diagonale porta sotto la Forcola di Rims, ultimi 100 m ripidi a spinta. 
Si scende ora dal versante opposto nella Var Forcola, al primo bivio tenere la sinistra seguendo per 
le Bocche di Pedenolo e Pedenoletto. Ancora una salita per raggiungere le Bocche di Pedenoletto, da 
cui comincia la bellissila discesa per la strada Imperiale. Terminati i prati la stradina si stringe e si fa 
ripida con fondo più sassoso che obbliga ogni tanto a metter giù i piedi. Ci si ricongiunge con la 
strzdina di fondovalle della Val Forcola, che a sinistra conduce fino al Parcheggio Solena di Cancano. 
Da qui a sinistra per la bella discesa di Boscopiano fino ad attraversare il torrente Braulio sul ponte, 
quindi ultima salita a riguadagnare la strada dello Stelvio e per questa si torna a Bormio. 
 

 
 

Profilo Altimetrico 

 
Quota max: 2837m - Dislivello tot: 2100m 

Sviluppo: 50km 
 

Discesa dal Rif.Garibaldi 

 
Cartografia: KOMPASS n°96 1:50.000 - Bormio, Livigno, Corna di Campo; n° 72 Ortles Cevedale. 
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Mappa topografica 
 

 

Altimetria e mappe ricavate da BaseCamp® TrekMap® Lombardia rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® EDGE 600 


