CdA13
29-30 Giugno 2013
WEISSMIES – 4023 metri
PROGRAMMA
• sabato: partenza da Milano con destinazione Saas Almagell (Svizzera) e salita al Rifugio

Amageller Hutte situato a 2894 m.
• domenica: salita alla Weissmies, 4023 m. per la cresta S-E ( PD/ II) e

discesa per la cresta S-O (PD/40°)

APPUNTAMENTO

Sabato ore 7.00 presso il parcheggio della ex De Agostini. In alternativa potete farvi
trovare alle ore 10 al parcheggio di Saas Almagell.
Chi decidesse di farsi trovare direttamente a Saas Almagell deve avvisarci entro venerdì
sera.

INDICAZIONI STRADALI
Dalla ex De Agostini, prendere l’autostrada dei Laghi, direzione Gravellona (A26). Proseguire poi per il
confine di Stato e il passo del Sempione. Scendere verso Brig e puntare in direzione Visp. Attraversata Visp
si giunge a una rotonda dove si svolta a sinistra in direzione Zermatt-Sass Fee. Si segue la valle fino a
Stalden e poco oltre si devia a sinistra per Saas Fee; si passano gli abitati di Saas Balen e Saas Grund, poi
dopo 4 km, si giunge alla piazzetta di Saas Almagell (1673 m., indicazioni per l'hotel Almagelleralp) dove a
destra si può parcheggiare l'auto (5 Franchi 24h).

LOGISTICA

pernottamento al Rifugio Almageller Hütte ( 2894 m.)
http://www.almagellerhuette.ch/
* Telefono Rifugio: +41 279571179
* Telefono Hugo Anthamatten, gestore rifugio: +41 279573514 / +41 796074435
Il trattamento di mezza pensione ci costerà intorno ai 65 Franchi.
In discesa chi vorrà potrà usufruire degli impianti di Saas Grund (costo circa 20 Franchi).
-Portare l’attrezzatura da ghiaccio, corda e caschetto!
-Ricordarsi la carta d’identità
-Essendo una traversata, domenica non ripasseremo dal rifugio, per cui evitare di
portare peso inutile!

RELAZIONE

Sabato
• Dal parcheggio si attraversa la strada e si segue il comodo sentiero che sale per boschi all'Hotel
Almagelleralp (m.2194) e in seguito al centro della valle morenica fino al pianoro della Wysstal
dove sorge il rifugio Almageller Hütte (m.2894). Dislivello 1221 metri, 3h30.

Domenica
• 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 S-E.
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 m.3965 dove inizia l'affilata cresta nevosa, la si segue (300 metri di sviluppo circa
attenzione alle cornici) fino ad arrivare alla cima vera e propria. Dislivello 1123 metri, 4-5 h
circa.
• Dalla cima si scende la ripida cresta S-O verso la spalla quotata m.3800; 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 m. 3300; continuare portandosi verso
sinistra fino alla strada che porta all'arrivo dell’ovovia di Hohsaas (m.3098), 2-3h circa. Da qui
si può scegliere se scendere in ovovia o a piedi.

