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CIMA PRESANELLA 3558 m 

Gruppo della Presanella 
 
La più alta cima interamente in Trentino 
 

ESCURSIONISTICA EEA 26/27 settembre 2015 
 

Ore 10.00 Partenza da Trento – Parcheggio ex Zuffo, Sarche, Pinzolo, Val Nambrone, Ponte Val 

Nambrone 

 
1° GIORNO  

Ore 12.00  Dal Ponte Val Nambrone  a quota 1381 m  per il sentiero SAT 21-239 si sale alla Malga 

Ploza 2041 m e al rifugio Cornisello 2120 m  (ore 2.00); si prosegue per i sentieri Sat 238 e poi 216 
che attraverso la Bocca dell'Om  portano al Rifugio Segantini 2371 m (ore 1.00 – tot. ore 3.00). 
Cena e pernottamento al Rifugio.  
 

2° GIORNO 
Ore 5.00  dal Rifugio Segantini si seguono le indicazioni per la Presanella, inizialmente segnate con 

bolli bianco/rossi che in breve terminano, si continua seguendo dei piccoli ometti, direzione nord/ovest) e 

dopo aver attraversato un ripido e ghiacciato tratto della Vedretta di Monte Nero con i ramponi ai piedi, 
ci si porta all’inizio del nuovo percorso attrezzato che si mantiene a sud rispetto  alla Bocchetta di Monte 

Nero. A quota 3074 m (ore 2.00) si inizia a salire sulla ferrata che sale fino al crinale a quota 3170 m per 
ridiscendere dalla parte opposta sulla Vedretta di Nardis Orientale a quota 3097 m (ore 0.30 – tot. ore 

2.30) caratterizzata da grossi macigni di granito sul ghiacciaio. Si seguono i segni con bolli bianco/rossi, 
molto sporadici come pure gli ometti. Si procede in direzione nord/ovest paralleli alla parete a destra che è 

il versante sud/ovest di monte Nero, poi giunti alla testata della valle s’inizia a risalire ripidamente sulle roc-

cette aiutati da qualche bollo rosso fino al pianoro sommitale).  Da qui, dopo aver affrontato un breve pas-
saggio con un camino in discesa (già di 2° grado, ora attrezzato con cordino metallico) si risale un ripido 

canalone munito di alcuni gradoni di legno, si arriva al  Bivacco Orobica 3382 m (ore 1.30 – tot. ore 
4.00). Dal bivacco la vetta è ben visibile, si sale mantenendosi  sulla parte alta del crinale sempre caratteriz-

zata da grossi massi di granito, segni assenti  fino a raggiungere la vetta della Presanella a 3558 m (ore 

0.30 – tot. ore 4.,30) con la grande croce di vetta ed un vastissimo panorama.  

Sosta per pranzo al sacco. 

Ore 13.00  Dalla vetta si scende per lo stesso percorso di salita fino a raggiungere la  Vedretta di Nar-
dis Orientale che si attraversa con un lungo traverso verso sinistra che, passando poco sopra il Bivacco 

Roberti, porta al Passo dei Quattro Cantoni 2781 m (ore 2.,30 – tot. ore 7.00) che si sale con l’aiuto di 

alcuni cavi metallici. Si scende sul ripido versante opposto sempre con l’aiuto di cavo metallico  e si prende 
il sentiero sv 219 “Lino Datovo” che ci riporta al Rifugio Segantini (ore 1.00 – tot. ore 8.00). Dal Rifugio 

si scende con il sentiero 211 che porta a Malga Vallina d’Amola 2020 m (ore 0.45 – tot. ore 8.45) e si 
prende la strada carrozzabile fino araggiungere dopo circa 2 km. il bivio con il Rifugio Cornisello 1900 m 

(ore 0.15 – tot. ore 9.00) dove si trova il mezzo per il rientro a Trento. 
 

1° giorno: dislivello in salita 990 m - percorso totale ore 3.00 

2° giorno dislivello in salita 1187 m, in discesa 1658 m - percorso totale ore 9.00 
 

Ore 18.00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

ATTREZZATURA: Casco, imbrago, ramponi, piccozza, Kit da ferrata, cordini e moschettoni 
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Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 

 

ACCOMPAGNATORE: Paolo Frassoni 
 

ISCRIZIONI accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede  
da lunedì 7 per i soci della Sezione, da martedì 8 per i soci delle altre Sezioni 
CAI e SAT fino a giovedì 11 settembre 2015. 

 

_______________________________ 

Prossime gite: 

27 set “Forte Larino 723 m – Forte Corno 1100 m” (Gruppo Adamello) – Escursione E – proposta da 
Pierino Friz 

4 ott Bullaccia 2176 m (Alpe di Siusi) – Escursione E – Proposta da Mariella Butterini 
11 ott Croz dell’Altissimo 2336 m (Gruppo di Brenta) – Escursione EE – proposta da Maria Carla Failo 


