
12.07.2015: Dalla frazione Velòn, m 1350, al rifugio Denza, m 2298
Coordinatori: Elisa PAGANI – Maurizio ANGIOLETTI
Partenza: h 05:30 
Tempo di percorrenza previsto: h 3:30/3:45 in salita – 2:30/2:45 in discesa
S  olo in caso di necessità, durante l'escursione chiamare il n°: +39 346 42 33 397 – 333 32 11 755
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Scheda “Rifugio Stavèl Denza”, m 2298
Località: Vermiglio TN
Partenza: Velon, m 1350, ex strada militare
Arrivo: Rifugio Denza, m 2298
Dislivello: m 948
Tempo di salita: 3:30 / 3:45
Tempo di discesa: 2:30 / 2:45
Difficoltà: E

Introduzione
Questo itinerario si sviluppa in un grandioso ambiente di Alta Montagna. La sinuosa parete Nord
di Cima Presanella, dall'alto dei suoi 3558 m, incombe sull'escursionista durante tutta la salita. Un
percorso che certamente rimane impresso nella memoria, per la maestosità del luogo in cui si
svolge.

Descrizione
Dal Passo del Tonale, si scende alla frazione di Velòn-
Stavèl, nel comune di Vermiglio, TN, dove si seguono
le  indicazioni  per  il  Rifugio  Denza  lungo  la  SP  94.
Cinquecento  metri  oltre  l'albergo  “Baita  Velòn”,
davanti  ad  una  santella,  svoltando  a  destra  per
imboccare la  strada sterrata,  ex-militare,  un  grosso
cartello in legno indica la direzione verso il rifugio, che
con diversi tornanti, spesso stretti, porta alla località
Forte Pozzi Alti. Sull'ultimo tornante (200 m prima di
raggiungere il parcheggio del forte), a m 1859, stacca
il sentiero 233 per il  rifugio. Il sentiero, inciso nella
parete  di  N-E si  presenta  come ben segnato  ed in
buono stato di  manutenzione,  passa per  una breve

galleria ad U, cui fa seguito un tratto piano abbastanza esposto, ma largo e dotato di funi metalliche
(100 m o poco più), e prosegue seguendo una comoda mulattiera fino ad un bivio. Questo tratto di
sentiero ha pendenza quasi nulla.
Il sentiero 233 permette così di entrare in Val
Presanella  dove,  a  quota  2000  m,  in  località
denominata Gras di Presanella, si immette nel
206  che  sale  dalla  Val  Stavèl.  Il  dislivello
maggiore da vincere, in questa seconda parte
della salita, si ha tra questo punto ed il rifugio.
Si prosegue seguendo il sentiero 206 che inizia
a salire con alcuni tornanti e lunghi traversi che
permettono di guadagnare quota con una certa
qual sofferenza. Caratteristico in questo tratto il
fondo  del  sentiero  formato  da  innumerevoli
sassi  e  massi  sconnessi  che vanno a formare
una massicciata in granito abbastanza faticosa
da superare.
Dopo alcuni tornanti, il sentiero si sposta lungo il versante orientale del Croz dei Pozzi e si dirige in
direzione sud con un tratto pressoché in piano. L'ultimo tratto, assai ripido ed a tornanti stretti, con
gradoni rocciosi e gradini in legno, preannuncia l'arrivo al rifugio Stavel – Denza, posto a quota 2298
m. Chi volesse completare l'escursione, una volta passato sul lato sud del rifugio, ad un cartello, gira a
destra e con cinque minuti  di salita raggiunge una gola che immette alla conca dov'è adagiato il
piccolo, ma caratteristico, lago Presanella, a 2314 m.
Il ritorno viene fatto lungo il sentiero percorso all'andata, solo deviando al penultimo tornante dell'ex
militare (disco di divieto di circolazione) per raggiungere più facilmente il nostro bus che stazionerà
alla “baita Velòn” (vedi cartina).



Turistica Libera: al Tonale
Passeggiate lungo il sentiero 281, il sentiero 63 verso il Ristorante Negritella o il sentiero 111 verso La
Mirandola o al Biotopo del Tonale partendo dal Centro Sportivo.

Turistica libera a Velòn di Stavèl
Passeggiate in fondo valle tra Val Presena e Val Vermiglio partendo da Baita Velòn (ristorante)
o, in alternativa per chi vuole, salita a Forte Pozzi Alti, m 1884, lungo l'ex strada militare con il
resto del gruppo.
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