14 -15 Luglio 2018
Parco Naturale Presanella
Vedretta della Presanella
Ritrovo : ore 7,00 / parcheggio Hotel Lux
Partenza :
ore 7,15
Viaggio con auto proprie
Percorso automobilistico: A22 del Brennero – uscita Mezzocorona (punto di ristoro esterno
autostrada) – SS43 direzione Cles – SS42 direzione Passo del tonale – Vermiglio – Stavel –
parcheggio auto in prossimita’ Baita Velon (bar e ristorante) .
Totale Km 270 , tempo di percorrenza 3 ore senza soste.
Itinerario escursionistico / 1º giorno :
dalla Baita Velon (1370 slm) seguiamo il sentiero 233 per un primo tratto la stretta strada
militare, costruita dall'Impero AustroUngarico per erigere e servire il Forte Pozzi Alti,
abbandonato lo sterrato si risale con numerose svolte la dorsale boscosa del monte fino al Forte
Pozzi Alti (1860 slm) . Si prosegue sul sentiero 233 che taglia il versante del Croz di Stavel,
attraverseremo una galleria e supereremo alcune gole rocciose una delle quali caratterizzata da
un umido passaggio sotto una cascatella, fino ad incontrare (2000 slm) il sentiero 206 della
scalaza che sale dal fondovalle e ci condurra’ al Rifugio Stavel "F. Denza" (2300 slm) dove
pernotteremo.
Dislivello salita = 930 m -- Tempo totale = 4 h
Itinerario escursionistico / 2º giorno :
risaliamo il sentiero 206 fra ghiaie e detriti morenici fino alla panoramica dorsale che si
affaccia sulla Vedretta della Presanella e sulla parete nord della Presanella( Cima D’Amola,
Cima Presanella e Cima Vermiglio), in un ambiente glaciale di grande fascino la traccia
prosegue a ridosso del crinale morenico e incontra il sentiero 220 (2680 slm) che ci riportera’
al rifugio dove recupereremo gli zaini (a discrezione). Proseguiamo la discesa seguendo il
sentiero 206 fino a valle, nella parte superiore potremo continuare ad avere una vista sulla
parete nord della Presanella , in corrispondenza del dosso di Stavel entreremo nel bosco dove
affronteremo un passaggio su passerella di legno attrezzato con funi sotto roccia della Scalaza
ed infine costeggeremo il greto del rio Stavel con le sue cascate, a fondovalle una strada
forestale in leggera risalita ci riportera’ al parcheggio.
Dislivello salita = 400 m / Dislivello discesa = 1300 m – Tempo totale = 6 h
Grado di difficoltà : E
Cartografia: Tabacco 052 Adamello Presanella 1:25000
Abbigliamento : obbligo scarponcini da montagna, consigliati i bastoncini, crema
solare,occhiali da sole, berretto, guanti, giacca vento impermeabile.
Cambio da lasciare in auto.
Pranzo : a sacco per 2 gg e acqua nella borraccia (entrambi i giorni incrociamo rifugi)
Costi : mezza pensione in rifugio soci Cai 41€ / non soci 51€
Note: e’ obbligatorio l’iscrizione all’Azimut Club
in caso di maltempo la gita potrà essere modificata o sospesa.
Confermare la presenza entro lunedi 09 Luglio con versamento caparra di 10 €
Organizzatori:

Roberto R.

366-5757763

Antonella O. 347-1482298

