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SABATO 4 LUGLIO 2020 
Passo del Tonale 

L’escursione che conduce al rifugio Stavel Francesco Denza (2298m), costruito 
dalla SAT alla fine dell’Ottocento recentemente ristrutturato, regala un 
susseguirsi di viste mozzafiato sul versante nord del grande massiccio roccioso 
di Cima Presanella e Cima Vermiglio 
Partendo sulla strada del Passo del Tonale, in prossimità dall’abitato di Valon, ci 
si dirige verso la Baita Valon (1354 m) da qui si prosegue su sentiero 233 in 
direzione all’ex Forte Pozzi Alti, antico presidio militare Austroungarico. 
Da Forte Pozzi Alti, dopo aver attraversato una galleria scavata nella roccia ed 
alcuni canaloni, si incrocia, al Baito Presanella, il segnavia SAT 206 proveniente 
da Stavèl. Seguendo le indicazioni si sale, in pendenza quasi sempre costante, 
su mulattiera risalente alla Guerra Bianca del 15/18 e si giunge infine al rifugio 
che si trova su una balconata ai piedi della morena del ghiacciaio della 
Presanella. 
Qui la vista spazio su tutto il versante nord della montagna. A pochi passi si può 
visitare una caratteristica chiesetta in legno realizzata con i resti delle baracche 
di guerra Austriache. A pochi minuti vi è anche il caratteristico Lago Denza con le 
sue acque azzurre in cui si rispecchia l’imponente profilo della Presanella, la 
vetta più alta compresa interamente in Trentino con i suoi 3.558 metri di quota. 

P.S. Per i meno stanchi, orari e meteo permettendo, in circa due ore è possibile 
effettuare un bellissimo giro ad anello, Sentiero dei Tedeschi, un itinerario ex 
militare (s. SAT n.206),  con partenza e ritorno al rifugio passando dal lago. 
Si raggiunge il fronte del ghiacciaio della Presanella dove si possono osservare i 
suoi mutamenti e scattare qualche bella foto ricordo. Per facile sentiero si ritorna 
al rifugio (difficoltà E). 

Percorso: Baita Velon 1354 m - Ex Forte Pozzi Alti 1879 m - Baito Presanella 1939 m -
Rifugio Stavel Francesco Denza (2298 m).
Per il ritorno effettueremo lo stesso itinerario di salita - Segnaletica CAI: N° 233-206. 

 
 
 

 

Il termine ultimo delle iscrizioni per poter prenotare l’autobus è fissato per GIOVEDI' 25 GIUGNO. 
In mancanza di un numero sufficiente di iscritti effettueremo la gita con le auto private. 
La quota bus (da quantificare) va versata all’atto dell’iscrizione. 

Riunione pregita obbligatoria: giovedì 2 luglio 2020, ore 21,30 
Organizzazione: Davide Dugnani 349 2988154  davide.dugnani@libero.it 
Rina Colombo 338 6413168  anirene@libero.it 

 
 

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, 
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. 

Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

RIFUGIO STAVEL FRANCESCO DENZA

Difficoltà: E - Nessuna difficoltà tecnica ma visto il dislivello va intrapresa in rapporto alle proprie capacità ed allenamento. 
Dislivello: 950 m circa da Baita Velon al Rifugio Stavel. 
Tempo di percorrenza: 3,30 circa al Rifugio Stavel. Discesa circa 2,45-3h. 

Fondo stradale: sterrato e asfalto.

http://www.caitrezzo.it/
mailto:info@caitrezzo.eu
mailto:davide.dugnani@libero.it
mailto:anirene@libero.it

