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Passeggiata a “ Le ferriere Corneliani di Premadio”  

Lunghezza totale dell’escursione:  5800 metri 

Dislivello totale in salita: 81 metri 

Tempo indicativo dell’escursione: 2 ore e 15 minuti 

Difficoltà: escursionistica (3 su 10) 

Stagione consigliata: dalla tarda primavera all’autunno 

Percorso adatto anche in giorni di pioggia:  no 

Caratteristiche generali dell’ambiente: prateria e bosco di latifoglie 

Presenza di acqua\fontane lungo il percorso: si 3  fontane (Bormio -  Chiesa San Gallo – I Forni) 

Percorso all’interno dei confini del Parco Nazionale dello Stelvio: no 

Panchine lungo il percorso: si 

Aree picnic lungo il percorso: no 

Ristori o rifugi lungo il percorso: no 

Percorso ad anello: no 

Percorso vai e vieni: si 

Percorribile con passeggino: si 

Località di partenza dell’escursione: Albergo Adele 

Coordinate del punto di partenza: 46°28’16.99” N – 10°22’19.50” E  ----   UTM:  32T 605333  -  5147339 

 

Descrizione dell’itinerario: 
 

La passeggiata a “Le ferriere Corneliani di Premadio” è una delle possibili continuazioni dopo aver raggiunto 

la Chiesa di San Gallo con la medesima passeggiata (scheda). L’escursione, su terreno asfaltato, presenta 

nel tratto compreso tra l’abitato di Premadio e l’area “I forni” una serie di brevi saliscendi abbastanza ripidi. 

L’itinerario è percorribile anche con il passeggino e sul percorso è possibile camminare affiancati.  
 

Raggiunta la chiesa di San Gallo si prende la passeggiata\ciclabile che sale in mezzo alla prateria in direzione 

del cimitero militare di Premadio. Giunti all’abitato, nei pressi della Cappelletta svoltare a destra in salita su 

via Similiore e dopo circa 50 metri svoltare a sinistra su via Adda. Al termine di via Adda ricomincia la pista 

pedonale\ciclabile che con una serie di saliscendi, a tratti ripidi, si inoltra in un bellissimo bosco di pino 

silvestre e latifoglie quali betulla, nocciolo e ontano. Dopo poche centinaia di metri, nei pressi dell’area 

Forni, un bel ponticello permette il passaggio sul roboante fiume Adda. Ancora pochi passi in salita e si 

raggiunge l’area giochi “ I Forni di Premadio”.  

   

Raggiunta l’area si segue a ritroso il percorso fino al punto di partenza. 
 

 

Si sconsiglia questa passeggiata nei mesi invernali per la possibile presenza di ghiaccio nel tratto boschivo.    

 

Dal punto di vista storico-culturale lungo il tragitto si incontrano la chiesa di San Gallo, il cimitero militare di 

Premadio e l’antica area siderurgica de: I Forni di Premadio – Ferriere Corneliani. 

In prossimità dei punti d’interesse storico-culturale sono presenti cartelli informativi che con interessante 

lettura offrono l’opportunità d’arricchire ulteriormente l’esperienza escursionistica.  
 

Buona passeggiata 

Stefano e tutto lo staff di Albergo Adele  
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