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Generalità: 
L’ Alalinhorn è una meta molto frequentata per la sua via normale semplice e relativamente breve. Noi 
saliremo per la cresta Est-Nord-Est, denominata Hohlaubgrat, alpinistica e poco frequentata, discesa per 
la via normale. Salita varia su terreno misto in prevalenza nevoso, divertente e mai troppo impegnativa.  
Salita al Rifugio: 
Si inizia col prendere a Saas Fee (1792 m) la funivia per il Felskinn (2991 m). Da qui, seguendo una 
larga traccia che taglia a mezza costa il ghiacciaio verso est, si raggiunge l'Egginerjoch (2989 m) e quindi 
con percorso pianeggiante a mezza costa attraverso i nevai si raggiunge la Britanniahutte(3030 m).  
Salita alla Vetta: 
Dal rifugio scendere per sentiero in direzione S-O al sottostante Hohlaubgletscher. Risalire il ghiacciaio 
restando all'inizio sulla destra, per evitare una zona crepacciata, poi attraversandolo in direzione 
dell'intaglio (3105 m) posto alla base della Hohlaubgrat. Prima di raggiungerlo si taglia a destra e si 
raggiunge il filo di cresta. La si risale per rocce non difficili con salita divertente; spostarsi sulla sinistra 
per superare un tratto più verticale, quindi proseguire su roccia sino a portarsi alla base di un pendio 
nevoso piuttosto ripido (40°), superato il quale si raggiunge il dosso nevoso della quota 3597 metri. Da 
qui scendere in breve alla sella sottostante, che può anche essere raggiunta meno elegantemente con 
una salita diretta lungo il ghiacciaio evitando la parte inferiore della cresta. Proseguire lungo la cresta, 
superare un pendio nevoso piuttosto ripido (40°) fino a portarsi sulla spalla est dell'Allalinhorn (3837 m). 
Da qui, oltrepassato un tratto orizzontale, l'elegante cresta nevosa presenta ancora qualche tratto ripido 
prima di raggiungere la base della fascia rocciosa sottostante la vetta: per superarla si deve risalire lungo 
una fessura ben appigliata (II) seguita da rocce più facili, sfruttando per l'assicurazione i fittoni metallici 
presenti. Al termine del tratto roccioso non resta che percorrere un breve tratto di cresta nevosa 
orizzontale (da sx sbuca la via normale) e, superate elementari roccette, si raggiunge la croce di vetta. 
Discesa 
Per la via normale alla stazione Metrò Alpin al Mittelallalin. 
Appuntamenti & Orari: 
Sabato 25/07 - Partenza da Piazzale Lotto, ore 8.00 con auto 
private  Arrivo a Saas Fee ore 13.00.  
Domenica 26/07 - Partenza dal rifugio, ore 4,00 
Tempo di salita: 5,00 ore - Discesa e rientro a Milano 
Attrezzatura:  
Da alta montagna. Scarponi, giacca a vento, guanti, cappello, 
imbracatura, corda, ramponi, piccozza, moschettoni, cordini.  
Difficoltà: A Alpinistica (PD – II° / 40°). Due pranzi al sacco. 
 
Dislivello in salita: 
Sabato: 50 m Domenica: 1050 m Richiede un buon allenamento.  
Costi:  
Soci SEM € 85,00 - Soci CAI € 88,00 - Non Soci non ammessi. 
Comprendono funivia A/R, cena, pernotto e 1^ colazione al Rifugio. 
 
Direzione: Roberto Crespi Tel. 348 2832675 ;  e-mail 
roberto.crespi@saipem.eni.it 


