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Anello della Val di Rezzalo 
Le Prese (950m) - Bormio  - Sant'Antonio - Calvarana - S.Caterina Valfurva 

(1735m) - Strada del Gavia fino al Ponte dell'Alpe (2289m) - Passo 
dell'Alpe (2463m) - Baite di Clevaccio (2127m) - Val di Rezzalo - Fumero - 

Frontale - Le Prese  
 

Note: itinerario molto interessante, che permette di percorrere per intero la bellissima Val di 
Rezzalo. Meno faticoso in senso orario, salendo per la strada del Gavia e scendendo dalla Val di 
Rezzalo; in senso opposto alcuni tratti molto faticosi e un po' sconnessi. Il punto ideale di partenza è 
Le Prese, cosi' da pedalare tutta la salita al fresco del mattino. 
Con le nuove piste ciclabili ed il sentiero al Passo dell'Alpe sistemato quest'anello è ancora piu' 
godibile.  
Percorso: Da Le Prese si seguono le piste ciclabili a lato del fiume Adda fino a Bormio, quindi quelle 
a lato del torrente Frodolfo fino a Sant'Antonio. Alla fine della ciclabile comincia la faticosa strada 
sterrata che per le Baite di Calvarana e Sobretta conduce fino a Santa Caterina, in alternativa è 
possibile attraversare il pone a Sant'Antonio e proseguire per la piu' dolce strada proviciale. 
La strada sterrata sbuca in centro a Santa Caterina, da dove si continua per la strada provinciale del 
Gavia (SP29) fino al Ponte dell'Alpe. Si lascia ora la strada per continuare diritti su una ripida 
sterrata che infine diventa sentiero fino al Passo dell'Alpe. Dal Passo prima parte di discesa su 
sentiero, poi a Clevaccio comincia la strada sterrata e lastricata che percorre tutta la Val di Rezzalo 
fino a Fumero. Da Fumero si continua la discesa su strada asfaltata per Frontale ed infine Le Prese. 
 

 
Mappa Topografica 

 

 

Altimetria e mappe ricavate da openmtb.org  
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Profilo Altimetrico 

 
 

Quota max: 2463m - Dislivello tot: 1720m 
Sviluppo: 57km 

 
Dal Ponte dell’Alpe verso il Passo 

 
Cartografia:  KOMPASS n°72 1:50.000 - Ortles/Cevedale 
                    TABACCO n°08 1:25.000 - Ortles/Cevedale.


