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Programma 
Via normale all'Alphubel dalla Täsch Hütte, 
salendo per la cresta sudest. L'ascensione 
si svolge dapprima per un ghiacciaio 
crepacciato, poi per una cresta nevosa, con 
un possibile passaggio roccioso, secondo le 
condizioni. 
Primo giorno. Ritrovo ore 8:00 a Milano, 
Piazzale Lotto. Percorso in auto: 
Domodossola - Passo del Sempione (2009 
m) - Visp - Täsch (1450 m, valle di Zermat, 
Mattertal) - Täschalp/Ottavan/Ottafe (2200 
m). Distanza 210 km. Tempo 3h15. 
Autostrada svizzera evitabile. Strada fra 
Täsch e Täschalp stretta ma asfaltata. 

Parcheggio libero, abbastanza ampio. Da Täsch a Täschalp sale anche un bellissimo sentiero. 
Dal parcheggio di Täschalp si seguono le indicazioni per la Täsch Hütte (2701 m), visibile già dal 
parcheggio. Sentiero ampio e comodo. La Täsch Hütte è un rifugio moderno, molto bello, posto su 
un balcone eccezionale verso il Weisshorn. Tempo 1h15. Dislivello +500 m. 
Secondo giorno. Dalla Täsch Hütte si sale per sentiero verso est, passando per Chummiboden. 
Seguitando a salire, mantenendo il torrente alla propria destra, verso quota 3200 m si incontra il 
fronte del ghiacciaio (Alphubel-gletscher, più precisamente il bacino meridionale dei due). Qui ci si 
lega in conserva. Poi, secondo le condizioni, si hanno due alternative: si prosegue verso ESE fino 
a quota 3500, dove si svolta nettamente e ripidamente verso nord, oppure si prosegue verso E e si 
sale più gradualmente passando poco a sud della elevazione rocciosa quotata 3510 m. Le due 
soluzioni convergono comunque a quota 3650 m, dove occorre salire per un tratto abbastanza 
ripido verso nord, per guadagnare il bacino glaciale che scende dal Colle dell'Alphubel 
(Alphubeljoch, 3771 m). Proseguendo verso ENE, poco prima di raggiungere il colle (qui 3÷4h dal 
rifugio), si piega nettamente verso NW e si monta sulla cresta SE dell'Alphubel. Intorno a quota 
3904 m si incontra il passaggio chiave della cresta, che qui si stringe e può presentare, secondo le 
condizioni di innevamento, un passaggio roccioso (o roccia e ghiaccio). Le condizioni imporranno 
la scelta fra mantenersi sulla cresta o superare il passaggio su un tratto di roccia più sicura sotto la 
cresta. Oltre questo punto il pendio rimane ripido (45°) e può essere ghiacciato. Si giunge così al 
plateau sommitale dove, in caso di nebbia, potrebbe essere difficile individuare l'esatta posizione 
del punto culminante (4206 m) (qui 1÷2h dall' Alphubeljoch). 
Dislivello dal rifugio +1500 m. La discesa avviene lungo il medesimo itinerario di salita, transitando 
dal rifugio. 
Difficoltà. PD, alpinistica , pendii di neve/ghiaccio fino a 45° e un possibile passaggio su roccia; 
richiede ottimo allenamento e conoscenza della manovre di corda su ghiacciaio. 
Attrezzatura. Da alta montagna: imbrago, corda, piccozza, ramponi, casco, cordini (incl. cordino 
da ghiacciaio), moschettoni, discensore, viti da ghiaccio (almeno una a persona), pila frontale, 
crema solare, occhiali da sole e abbigliamento adeguati. Ricordarsi la tessera CAI. 
Iscrizioni. In sede il giovedì sera. Gita riservata ai soci SEM e CAI (i soci SEM hanno 
precedenza), fino a un massimo di 15 partecipanti, subordinatamente alla disponibilità di capi-
cordata. 
Quota iscrizione.  Contributo spese destinato alla SEM: Soci SEM: 4 EUR; soci CAI: 5 EUR. 
Mezza pensione soci CAI al rifugio: 68 CHF (~ 65 EUR con tasso EUR/CHF=1,05). Viaggio 
Milano-Täschalp con auto private, con condivisione delle spese fra i passeggeri. 
Direzione. Andrea N. Rossi, andrea.n.rossi@gmail.com, cell. 340 6168867 


