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                 Cima Presanella  

La Presanella è la cima più alta del Gruppo Adamello-Presanella e grazie alla sua forma slanciata è di 

facilmente riconoscibile da tutte le vette circostanti. Quasi completamente circondata da imponenti 

ghiacciai offre, a chi si spinge sin sulla vetta, un grandioso panorama. 

 

PROGRAMMA 

1. Dalla Val di Sole 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti, nel pomeriggio presso la località Velon in Val di Sole e seguendo la strada 

sterrata si prosegue in auto sino al parcheggio nei pressi del Forte Pozzi Alti (1884m). A piedi si prende la 

carrareccia militare che dopo poco supera una galleria e si inerpica per la Valle Presanella. Usciti dalla 

vegetazione il sentiero risale una zona caratterizzata da grosse rocce montonate sin a sbucare sulla terrazza 

rocciosa che ospita il rifugio Denza (2298m) (disl ↑ 420 )  

2° giorno: Dal rifugio si supera la ripida pietraia per poi deviare a destra tenendo come riferimento l’evidente  

cordone morenico, sino a mettere piede sul ghiacciaio. Oltrepassato una zona più ripida e crepacciata si 

esce su un ampio pianoro dal quale è facile intravedere l’ampio Passo di Cercen (3022m). Dal passo si 

taglia verso sinistra, superando una zona di ghiacciaio che presenta pendenze maggiori a quelle sin qui 

incontrate, puntando all’evidente Sella di Freshfield (3375m) posta tra la Cima Vermiglio e il Monte 

Gabbiolo.Una leggera discesa ci conduce sulla Vedretta di Nardis che utilizzeremo per portarci sotto la 

parete ovest della vetta, superata quest’ultima su facile terreno misto, si intravede il punto trigonometrico che 

contraddistingue la cima della Presanella (3556m). Per la discesa si segue l’identico itinerario utilizzato per  

la salita. (disl ↑ 1260 ↓1680) 

- E’ possibile anche scendere dalla vetta verso il rifugio Segantini e da qui in Val Nambrone 
accordandosi preventivamente con la Guida Alpina.  

- il programma potrebbe subire variazioni in base alla situazione niveo-meteorologica del periodo. 

Periodo: 22/23 luglio 2017  

Tariffa: €. 550,00 da dividersi tra i partecipanti (min. 4 max5) 

La quota comprende l’organizzazione, l’assistenza e l’accompagnamento da parte di una Guida Alpina, l’utilizzo del materiale comune e 

copertura RC. Non comprende: le spese per gli impianti di risalita, ove previsto, quelle trasporto e di vitto/alloggio presso i rifugi. I costi 

sostenuti dalla Guida Alpina sono a carico dei partecipanti.  

Info e iscrizioni: 

info@adamelloguidealpine.it - 3465788907 
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