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Anello delle Presure 

S.Nicolò Valfurva (1400m) - Baite di Pradaccio (1666m) - Baite Presure 
(1764m) – Praduris (2046m) - Confinale di Sopra (2288m) - Campo 

Rotondo (2016m) - Pedernina (2001m) – Ghenda di Sotto - S.Caterina 
Valfurva (1730m) - S.Nicolò  

 

Note: Un percorso alternativo per la MTB, per via della dura salita fino a Confinale Alto, ma che 
consente di percorrere tutto il bosco delle Presure dall'imbocco della Val Zebrù fino a S.Caterina  
Valfurva. 
Percorso: Da S.Nicolò Valfurva salire a Madonna dei Monti, alla frazione Niblogo si imbocca la 
sterrata per la Val Zebrù. Al primo bivio abbandonare la strada della Val Zebrù per andare a destra, 
attraversare il ponte e raggiungere le Baite di Pradaccio di Sotto. A questo punto è possibile 
giungere anche passando per S.Antonio Valfurva e quindi dalla sterrata che parte dalla frazione di 
S.Gottardo. Seguire ora la sterrata verso destra che con lievi dislivelli conduce alle Baite di Presure. 
Poco oltre comincia una ripidissima salita su strada sterrata (sentiero n°26) praticamente 
impedalabile fino alle Baite di Praduris. Qualche tratto più morbido, poi ancora salita ripida fino alle 
Baite di Confinale di sopra. Ora prendere il sentiero a destra indicato per Campo Rotondo/S.Caterina. 
Fino a Campo Rotondo si scende a tratti di sella, poi ricomincia una traccia di vecchia strada sterrata, 
che passando per Pedernina e Ghenda di Sotto riportano sulla strada provinciale all'inizio di 
S.Caterina Valfurva. 
 

Mappa Topografica 
 

 
 

Mappa ricavata da openmtbmap.org  
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Mappa curve di livello 
 
 

Curve di livello al 50.000 da www.italymaps.tk 
 

 

Profilo Altimetrico 

 
Quota max: 2288m - Dislivello tot: 1200m 

Sviluppo: 20km 
 

Baite nel Bosco delle Presure 
 
Cartografia:  KOMPASS n°636 1:25.000 - Ortles, Passo dello Stelvio, Valfurva. 
TABACCO n°08 1:25.000- Ortles Cevedale. 


