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Avvicinamento  

Da Stavel per strada sterrata si raggiungono i Pozzi Alti (1884m) dove si parcheggia. Da qui con 400m di dislivello si raggiunge il 
Rifugio Denza (2298m) e poi si segue il sentiero segnato per Vedretta Presanella. Si rimonta sulla morena (possibilità di dormire 
in tenda in vari spiazzi sparsi) e si prosegue su traccia finchè più comodamente si riesce a scendere sul ghiacciaio. Si risale il 
primo facile pendio e invece di svoltare a sx come per tutte le altre vie del versante Nord, si insiste mirando all’evidente canale 
soprastante.  

Relazione 

Risalire il pendio che man mano si fa sempre più ripido (40°) fino a portarsi sotto ad una strettoia a sx della linea della via (con 
maggior innevamento il salto roccioso basale è coperto e si può salire lungo la verticale).  

Con passi di I grado si supera la strettoia e poi si traversa a destra fino al canale che va risalito interamente fino alla goulotte 
finale. Visti lo scarso innevamento e le rocce affioranti, ci leghiamo circa a metà e facciamo 5 tiri da 60m per portarci sotto alla 
goulotte (50-55°, soste su fittone e picca).  

6) Salto iniziale di II e poi misto delicato, sosta su viti; 
7) Canalino e poi camino di roccia con aggancio ottimo a destra per la picca (III+). Sosta su chiodo sopra al camino; 
8) Splendida goulotte a 60-65° fino al passo chiave in roccia (IV-, 1 ch.). Proseguire poi per la goulotte (65-70°)fino a 

sostare a dx su chiodo o friend; 
9) Proseguire lungo la goulotte (65-70°) fino all’uscita sulla sella nei pressi della cima. Sosta su spuntone a sx oppure 

scendere alcuni metri fino alla sosta della prima calata.  

Discesa 

Avviene in corda doppia con 3 calate da 30m o meno, la prima scomoda per il rischio di impigliarsi della corda. Visto che è II 
grado, possibile anche disarrampicare. Poi lungo la normale della Presanella passando per Sella Freshfield si ritorna a valle.  


