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Traversata dal rif. Mandron al 
rif.-Denza 

27-29 agosto 
 

Panoramica traversata nel gruppo della Presanella con partenza dal passo del Tonale. Escursione 
effettuata con mezzi propri. Partenza da piazza San Gottardo, ad ore 12.30 di Sabato 27. 
     Sabato 27:  
Da passo Tonale in funivia fino a passo Paradiso m 2585 e successivamente per tracce di sentiero 
fino al Passo Presena m.2997. Da qui si apre la vista sul ghiacciaio delle Lobbie e su quello del 
Mandrone. Si scende per sfasciumi e tracce verso il lago Scuro e in direzione Rif. Mandrone dove si 
pernotta.  
Disl + m 500; -500 ore 4 difficoltà EE 
     Domenica 28: 
Dal rif. Mandron con sentiero n° 212 si scende verso la val di Genova fino all’incrocio col sentiero 
Migotti n° 220 che percorre in quota il versante sud della cima Busazza per risalire poi al passo del 
Cercen m.3022. Da qui costeggiando il ghiacciaio della Presanella si scende al rif. Denza per il 
pernottamento.   
Disl. Circa + m.900; - 1000 m. ore 7 Difficoltà EEA 
     Lunedi 29: 
Dal rifugio, per il sentiero n° 206 si scende verso il forte dei Pozzi Alti e da qui, con lunga 
traversata verso ovest si ritorna al Passo del Tonale 
Disl + 400 m.; - 800 m   ore 4,5  

 
 
ISCRIZIONI: entro venerdì 10 Agosto sul sito www.satmezzocorona.it oppure in sede al venerdì 
sera dopo le 20,45 accompagnate dal versamento di una quota di € 50,00 quale acconto (possibile 
anche bonifico sul conto della Sat Mezzocorona n° IT29U0830435030000078003137) 
 
QUOTA: Soci € 115; Non Soci € 160 (fornire recapito telefonico, luogo e data di nascita).  
Comprende trattamento di mezza pensione presso i rifugi e biglietto risalita funivia Paradiso 
(Necessario abbigliamento adeguato alla quota e sacco lenzuolo per il pernottamento). 
Posti limitati, maggiori informazioni in sede al venerdì sera 

http://www.satmezzocorona.it

