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Accesso:  da Bormio portarsi nella 
zona dei Bagni Nuovi. Appena dopo il 
tornante di fronte all’Hotel Bagni 
Nuovi ampio posteggio.  
Da  qui  salire  passando  una   sbarra 
lungo la stradina sterrata che porta ai 
Bagni Vecchi. Passati 3 tornanti dopo 
poco sulla destra appare l’evidente 

masso. (10 min).  
 

Oppure: 1. dai Bagni Vecchi scendere 
lungo la stradina sterrata che in breve 
porta al sasso (10 min) . 
 

2. dal posteggio di Pravasivo, lungo la 
strada dello Stelvio, scendere sulla 
strada per cinquanta metri e prendere 
il sentiero che entra nel bosco       
sottostante. Dopo cento metri si arriva 
sulla stradina che sale verso i Bagni 
Vecchi. La si percorre per un centinaio 
di metri dove poi salendo a destra si 
arriva al sasso (10 min). 

Le vie e difficoltà:da sx a dx 
 

1. Bagni Romani 6b 
2. Nibelunghi  6a 
3. Ostrogoti 5c 
4. Pliniana 5a 
5. Cinglaccia 4b 
6. Cassiodora 4a 
7. Zampillo dei bimbi 4b 
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Il Sasso Garibaldi è un bellissimo e imponente 
masso erratico immerso nello stupendo e silenzioso 
bosco di larici, abeti e mughi, nel complesso      
termale dei Bagni di Bormio. 

Dalla sua sommità si racconta che il generale    
Giuseppe Garibaldi abbia guidato, nel 1859,       
l’assalto ai Bagni Vecchi, occupati dagli Asburgo. 

Con il diffondersi del sassismo, già dagli anni ‘70 il 
“sasso”, è stato meta di tanti arrampicatori.                                                    

Ora sulla sua parete più alta e accessibile le Guide 
Alpine Alta Valtellina hanno attrezzato delle vie di 
arrampicata medio-facili per permettere agli       
appassionati di questa attività di poter  godere di 
questo luogo incantevole.  

Molto indicato per scuola di arrampicata per      
bambini, ragazzi e principianti. 

 

Le Guide Alpine Alta Valtellina sono disponibili per 
scuola di arrampicata:  progressione e sicurezza. 


