
2 GIORNI AL TONALE 
RIF. STAVEL FRANCESCO DENZA, 

CITTÀ MORTA, LAGHETTI DI STRINO

Sabato 27 e Domenica 28 agosto  2022 

IN COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE CAI DI CASSANO D’ADDA 

SABATO 27 AGOSTO: Escursione al Rifugio Stavel Francesco Denza 

L’escursione ad anello che conduce allo storico rifugio Stavel Francesco Denza (2298 
m), costruito dalla SAT a fine dell’Ottocento e recentemente ristrutturato, regala un 
susseguirsi di viste mozzafiato sul versante nord del grande massiccio roccioso di Cima 
Presanella e Cima Vermiglio. 
Si parte dall’ex forte “Pozzi Alti”, uno dei presidi militari austro-ungarici a difesa del Passo 
Tonale, imboccando il sentiero che conduce al Passo dei Pozzi Alti (2610 m). Giunti al 
passo, che offre una vista stupenda che spazia dal gruppo della Presanella al gruppo del 
Bernina, si scende sino al rifugio Stavel Denza. Sopra al terrazzo sul quale si erge il 
rifugio c’è un tipico laghetto alpino, il Lago Denza, nelle cui acque si riflette la Presanella 
in tutta la sua bellezza. Per il ritorno, dal rifugio si torna all’ex forte Pozzi Alti percorrendo 
l’ex mulattiera militare. 

Estensione Facoltativa: Dal rifugio è possibile effettuare un ulteriore giro ad anello di 
circa 2 ore, percorrendo il cosiddetto “sentiero dei Todeschi” che conduce al fronte del 
ghiacciaio della Presanella, osservando da vicino la sua spettacolare parete nord. 

Percorso: Parcheggio Ex Forte Tonale “Pozzi Alti” (1884 m), segnavia 234 per Passo 
Pozzi Alti 2604 m, Rifugio Stavel 2298 m (percorso facoltativo dal rifugio: sentiero 206 
“dei Todeschi”) 
Ritorno: dal Rifugio Stavel segnavia 206 per Baito Presanella, poi segnavia 233 per ex 
Forte Pozzi Alti. 

Dislivello: 1000 m d+ circa fino al rifugio (+400 m d+ per il sentiero dei Todeschi) 
Durata: 7 ore A/R + 2 ore per il sentiero dei Todeschi  
Distanza: 8 Km circa 
Difficoltà: E . Nessuna particolare difficoltà tecnica ma, considerato il dislivello, è 
necessario essere ben allenati. 

DOMENICA 28 AGOSTO: Escursione alla Città Morta e Laghetti di Strino 

L’escursione ai laghetti di Strino, oltre all’affascinante paesaggio sul gruppo dell’Adamello-Presanella, ci permette di ritrovarci di fronte 
alle memorie della “Guerra Bianca” tra forti di guerra, arroccamenti, trincee ed ex accampamenti militari, in particolare la celebre“ Città 
Morta”, famoso presidio militare costruito in quota dagli Austriaci.  

Escursionismo 
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L’itinerario parte dall’Ospizio San Bartolomeo (1971 m), poco sopra il Passo del Tonale. Salendo in direzione della Città Morta, giunti 
sulla sella che la precede, è possibile fare una deviazione (facoltativo) per salire in vetta al monte Tonale Orientale (2696 m). Scesi 
nuovamente sul percorso principale e dopo aver ammirato da vicino ciò che rimane del presidio austriaco, proseguiamo il cammino verso 
i laghetti di Strino (2600 m). Il paesaggio dai laghetti è meraviglioso, con una vista unica sul gruppo Adamello-Presanella.  
Per il ritorno, dai laghetti scendiamo verso la baita di Porzolain (2205 m), da dove 
imbocchiamo il sentiero 160 che, passando per l’ex forte austro-ungarico Saccarena, ci 
riporta al punto di partenza. 

Estensione facoltativa: meteo e orari permettendo, dai laghetti di Strino è 
possibile raggiungere la cima del Monte Redival (2973 m) dalla cresta sud, meno 
impegnativa ed esposta rispetto alla cresta nord. In cima il panorama è spettacolare: 
dalla punta di Albiolo a quella dell’Ercavallo, al Monte Palu, alla cima della 
Forzellina, alla catena del San Matteo, Vioz e il gruppo Adamello-Presanella.  

Percorso: Ospizio San Bartolomeo, sentiero Sat 161 degli Austriaci, Citta Morta, laghetti 
di Strino, (percorso facoltativo dai laghetti: salita al Monte Redival dalla cresta sud).
Ritorno: sentiero 137 per Baita Porzolain, sentiero 160 “Bozerlait”  per l’ex forte 
Saccarana, Ospizio San Bartolomeo. 

Dislivello 800 m d+ circa fino ai laghetti (+ 300 m d+ per la cima del Monte Redival) 
Tempo: 6 ore giro ad anello completo (+ 1.30 ore circa per la cima)
Distanza: 18 km (senza salita al Monte Redival)
Difficolta: E - EE (per il Monte Redival) 

Possibilità, nei fuori orari gita, e per chi vuole al Passo del Tonale la visita del 
museo con i cimeli storici della Grande Guerra. 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

Ritrovo: Per entrambe le giornate il ritrovo è al Passo del Tonale il giorno Sabato 
28 Agosto h. 8.00.
Pernottamento: presso struttura alberghiera al passo del Tonale
Termine chiusura iscrizioni: Giovedì 25 agosto
Riunione pre gita: Giovedì 25 agosto alle ore 21.00 presso la sede CAI Trezzo  

NOTE: 

- ulteriori informazioni sui costi del soggiorno in hotel verranno fornite la settimana 
prima dell’apertura delle iscrizioni.

- all’atto dell’iscrizione va versata una caparra di 50€

- in caso di maltempo i percorsi prestabiliti potranno subire delle variazioni

ORGANIZZAZIONE: 
Luca Milesi  349 8368590  (CAI Cassano D’Adda)
Dugnani Davide  349 2988154  (CAI Trezzo sull’Adda)

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.

Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus (SARS-CoV-2), i 
partecipanti si  impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di 
Protezione Individuali (DPI) al fine di  limitare la diffusione del contagio virale. Gli stessi partecipanti si impegnano a rispettare 
scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite  dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle "misure anticovid" 
durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice.




