
                
 

Alpi Pennine, Vallese, 21-22 luglio 2012 
 

Generalità 
Il Lagginhorn è una montagna del Vallese (Svizzera) dall'aspetto prevalentemente roccioso, caratterizzata 
da una cresta orientata nord-sud e, visto dal versante ovest di Saas Grund, da un ghiacciaio superiore 
(ancora presente) e da un ghiacciaio inferiore (che sta scomparendo). La via normale da Saas Grund sale 
dal rifugio Weissmieshütte, attraversa il ghiacciaio inferiore da sud a nord per andare ad attaccare la cresta 
ovest, che si segue fedelmente fino in cima. 

Programma 
Sabato ritrovo alle 7:00 a Piazzale Lotto e partenza su auto private per Passo del Sempione - Visp - Saas 
Grund, dove (dopo circa 03h15 e 217 km) parcheggeremo al parcheggio a pagamento (pochi posti non a 
pagamento nei dintorni) alla stazione inferiore della cabinovia Bergbahnen Hohsaas (tariffe su 
http://www.hohsaas.info). Qui (1559 m) prenderemo il primo tronco della cabinovia (Saas-Grund - 
Kreuzboden; ora CHF 25 sola andata; orari di apertura 7:30 - 16:45) oppure saliremo a piedi per il bel 
sentiero che in circa 3h00 porta, attraverso Triftalp, alla stazione intermedia di Kreuzboden. Da Kreuzboden 
(2400 m) in meno di 1h si sale al Weissmieshütte (2726 m), dove pernotteremo in mezza pensione. Il 
Weissmieshütte gode di un panorama splendido dai 4000 del Rosa fino al Nadelhorn. 
Domenica alle 4:15 partenza per la vetta. Si risalgono dei dossi morenici lungo tracce di sentiero tra massi e 
sfasciumi; ad un bivio si lascia sulla destra la deviazione per Hohsaas e, dopo aver attraversato il torrente 
proveniente dall'Hohlaub Gletscher, si prosegue lungo la traccia che sale per dossi morenici sulla sinistra 
(destra idrografica) del torrente e si raggiunge la cresta rocciosa che divide l'Hohlaub Gletscher dal 
Lagginghorn Gletscher; si prosegue restando sulla sinistra per sfasciumi morenici, sino a raggiungere 
l'anfiteatro occupato dal Lagginhorn Gletscher. Intorno a 3100 m si mette piede sul ghiacciaio, che si risale 
(modesti crepacci) in direzione nord, dapprima quasi in piano e poi salendo decisamente. Poi su blocchi 
rocciosi e sfasciumi si sale senza difficoltà seguendo gli ometti verso la cresta, che si raggiunge in un tratto 
compreso fra i punti quotati 3355 m e 3539 m. Da qui si procede lungo la cresta rocciosa o rimanendone a 
destra (sud) senza particolari difficoltà (I). Si raggiunge una placca rocciosa (II grado, il passo tecnicamente 
più impegnativo della via), oltre la quale per rocce più facili si prosegue sulla cresta, su roccia, blocchi o 
sfasciumi. Si aggira sulle rocce basse a destra un tratto di neve/ghiaccio e si riprende il filo. L'ultimo tratto 
della via, secondo le condizioni, si percorre o sul filo (in genere occupato da un nevaio) o sulle rocce alla sua 
destra. Gli ultimi metri sono comunque molto esposti. Sulla vetta (molto piccola, non ci staremo tutti) è posta 
una croce metallica. In discesa si ripercorre la via di salita fino al rifugio e poi fino alla stazione di 
Kreuzboden, dove probabilmente prenderemo tutti la cabinovia per scendere alle auto. 

Difficoltà 
A  Alpinistica (PD, II grado in roccia, 35° di pendenza di ghiaccio). Dislivelli: primo giorno +350 (se si usa la 
cabinovia), secondo giorno +1300/-1600. Richiede ottimo allenamento e dimestichezza e rapidità su I e II 
grado, in salita e discesa (la discesa su roccia è da eseguire disarrampicando). 

Attrezzatura 
Da alta montagna, con corda, ramponi, piccozza, imbraco, moschettoni e cordini per progressione in 
conserva, abbigliamento pesante (anche guanti), occhiali e crema da sole. Due pranzi al sacco. 

Iscrizioni 
In sede da giovedì 5 luglio. L'escursione è aperta ai soli Soci SEM e CAI (i soci SEM hanno precedenza), 
fino ad un massimo 15 partecipanti, subordinatamente alla disponibilità di capicordata. 

Costi 
Soci SEM: 54 EUR; soci CAI 55 EUR. Comprendono la mezza pensione al rifugio (CHF 59, ossia  circa 50 
EUR al cambio attuale) ed il contributo spese organizzative; è esclusa la cabinovia. Condivisione spese auto 
(è richiesta la vignetta per le autostrade svizzere sul tratto autostradale Brig - Visp, evitabile). 
 
Direzione : Andrea N. Rossi, andrea.n.rossi@gmail.com, tel. 3406168867 


