Via Cadorna 17 - 28922 Verbania

WWW.CAI-PALLANZA.IT

21/22 Luglio 2018

Weissmies

cresta Sud - est

Gita alpinistica di 2 giorni con pernottamento in rifugio
PROGRAMMA
Partenza ore: 7.00 Verbania Suna parcheggio Cimitero , ore 07,15 Gravellona Toce
quota di partenza (m.): 1673
dislivello complessivo (m.): 2350
località partenza: Saas Almagel

quota di arrivo (m.): 4023
difficoltà: PD - II
esposizione: S - E

descrizione:
1° Giorno
Partenza in auto da Verbania e arrivo a Saas Almagel, si posteggia e con 3,30 h. di marcia
si giunge al Rifugio Almageller Hütte a quota 2.894, dove soggiorneremo in mezza pensione.
2° Giorno
Dal rifugio,si sale allo Zwischbergenpass (m.3268),poi si segue il lato E su tracce detritiche e
neve in modo da accedere al pendio nevoso triangolare che si trova tra il crestone S-S-E e SE.Salire il ghiacciaio il più in alto possibile,poi portarsi a sinistra fino a giungere sulla rocciosa
cresta S-E. Seguirla con facile e divertente arrampicata (passi di 2° grado) fino all'anticima
a quota 3965 m. dove inizia l'affilata cresta nevosa,la si segue (300 m. di sviluppo circa
attenzione alle cornici) fino ad arrivare alla cima vera e propria. 4h. circa.
Discesa
Dalla cima si scende la ripida cresta S-O verso la spalla quotata 3800 m.;si continua diritti
senza scendere verso la parete N-O per un lungo tratto,poi si piega verso destra fino alla spalla
di m.3500.Piegare ancora a destra avendo cura di scegliere il percorso migliore fra i seracchi
fino a giungere al grosso pianoro del Triftgletscher a quota 3300 m.;continuare portandosi
verso sinistra fino alla strada che porta all'arrivo della ovovia di Hohsaas (m.3098). 2-3h.
circa. Da qui si prende la funivia e si arriva a Saas Grund.

Attrezzatura alpinistica obbligatoria (Ramponi, Picozza, imbrago, casco,
moschettoni e sacco letto).
La quota comprende, rifugio in mezza pensione e la funivia per la discesa.
Max iscritti 12 persone

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Prenotazione obbligatoria € 100,00. Ragazzi da 16 a 18 anni e 50,00
La quota comprende il rifugio in mezza pensione e funivia per la discesa.

e-mail: info@cai-pallanza.it
Marco Brichetto tel 334 9368261 - e-mail info@immobiliare-azzurra.it
Simone Guazzoni e-mail s_guazzo@yahoo.it

