Cima Presanella 3.558 m
Sabato 22 e Domenica 23 luglio 2017
Gita alpinistica

La Cima Presanella è una delle montagne più note e frequentate delle Alpi Retiche e delle Alpi
Centrali, presenta varie possibilità di salita, dalle facili ascensioni su ghiacciaio, alle più impegnative
salite su ghiaccio, roccia e misto. Si tratta di una cima molto ambita dagli alpinisti di stampo
classico. E’ anche la cima più elevata che si trova in Trentino. Dalla cima è possibile ammirare un
panorama vastissimo e spettacolare, con la visuale che spazia dal vicino Gruppo dell’Adamello, ai
Gruppi Ortles-Cevedale, Bernina, Dolomiti di Brenta e Dolomiti Occidentali.
L’ascensione proposta si svolge inizialmente su sentiero e morena, su ghiacciaio (con tratti ripidi e
qualche crepaccio) e un breve tratto di misto sulla cresta sommitale, con facili passaggi su roccia.
SABATO 22: Partenza alle ore 06:30 con mezzi propri dal parcheggio della Piscina Comunale di
Pordenone. Organizzate le macchine, prenderemo l’autostrada con direzione Belluno per poi
raggiungere Feltre ed in seguito Trento, lungo la Valsugana. Da Trento percorreremo la SS 43,
raggiungeremo Cles e, proseguendo, all’altezza del ponte di Mostizzolo (circa 4 Km dopo Cles),
imboccheremo la SS42 del passo del Tonale; supereremo quindi Vermiglio e, circa a metà strada tra
quest’ultima ed il passo, imboccheremo a sinistra la SP 94 con direzione Baita Velon. Scesi sul
fondovalle dovremo poi proseguire lungo una strada sterrata che porta al parcheggio situato nei
pressi dell’ex Forte Pozzi Alti (m. 1860). La sterrata è lunga circa 6 km e valuteremo in loco se
percorrerla a piedi o utilizzare il servizio navetta esistente. E’, comunque, possibile evitare di
seguire integralmente la strada, imboccando il sentiero SAT n. 233 che tagliando i tornanti porta
all´ex Forte Pozzi Alti in circa 1,30 h. Dal parcheggio nei pressi dell’ex Forte si raggiunge il rifugio
Stavél Denza (m. 2298) in circa 1,15/1,30 h col sentiero SAT n. 233/206 (circa 400 metri di
dislivello). Il sentiero inizialmente è quasi pianeggiante, supera una galleria e poi prosegue verso
sinistra nel bosco passando lungo il versante settentrionale del Croz di Stavél e risalendo quindi il

Vallone di Stavél. Usciti dal
bosco, si continua su pendii
erbosi, sempre su ottimo
sentiero,
prendendo
gradualmente quota, si incontra
un bivio e si continua sul
sentiero con segnavia 206 che
con alcuni tornanti e varie
serpentine conduce al Rifugio,
ove pernotteremo.
DOMENICA 23: Sveglia di
buonora. Colazione e si parte.
Dal rifugio si prende il sentiero
(inizialmente segnavia 234, poi 206 – direzione Passo Cèrcen) che raggiunge in breve un piccolo
laghetto per poi proseguire, segnato con ometti e bolli di vernice, lungo il filo della morena della
Vedretta della Presanella. Si raggiunge così il passo Cèrcen (m. 3022). In prossimità di questo ci si
lega in cordata e si entra nella Vedretta della Presanella (circa 2 h sin qui). Si prosegue salendo a E
per il ripido pendio della Vedretta tenendosi inizialmente un po´ sulla destra per evitare alcuni
serracchi e si punta verso la sella di Freschfiel (m. 3375), l´evidente forcella tra la cima Vermiglio
e il Gabbiolo. Questo tratto è
crepacciato e si deve prestare
attenzione (circa 3 h). Dalla sella, si
scende di circa 20 m sulla Vedretta di
Nardis. La discesa è attrezzata con
dei cordini in acciaio. Mantenendo la
quota si attraversa la Vedretta di
Nardis fino alla base della cima della
Presanella. Si risale per roccettesfasciumi fino alla cresta ghiacciata
che sale dal ghiacciaio pensile
(attenzione alla possibile cornice). Ci si
sposta quindi sul lato S della cima e proseguendo su rocce semplici (qualche facile passo di I e II) si
raggiunge in breve la vetta (circa 4/4,30 h).
In discesa si ripercorre a ritroso lo stesso itinerario.
Orari e tempi approssimativi
DISLIVELLO IN SALITA: Sabato: 950 o 400 m. a seconda dell’opzione scelta. Domenica: 1250 m.
Discesa piuttosto lunga senza utilizzo del servizio navetta.
DIFFICOLTA’: EE/II/PD
EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento da alta montagna, corda, piccozza, ramponi (regolati),
cordini, moschettoni, una vite da ghiaccio, bastoncini, sacco lenzuolo, tessera CAI.
TRASPORTO: con mezzi propri
COSTI: Euro 60,00 comprensive della mezza pensione in rifugio (bevande escluse) e del servizio
navetta in salita e in discesa dal parcheggio dei Pozzi Alti. Pranzi al sacco in autonomia.
ISCRIZIONI: entro venerdì 14 luglio.
All'atto dell'iscrizione dovrà essere versata la somma di Euro 30,00 a titolo di caparra.
RIFERIMENTI TOPOGRAFICI: Carta Tabacco n. 052 scala 1:25.000 – Adamello, Presanella;
Gli accompagnatori Andrea Manzon e Renzo Netto si riservano la facoltà di apportare variazioni al
programma, qualora le condizioni meteorologiche o nivologiche lo richiedessero.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

