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Programma 
Via normale al Nadelhorn dalla Mischabelhütte, 
salendo per la cresta nordest dopo aver raggiunto lo 
Windjoch. Dalla Mischabelhütte al Windjoch 
l'ascensione è su ghiacciaio crepacciato; la cresta 
dallo Windjoch alla cima del Nadelhorn è 
prevalentemente nevosa, ma occorre aggirare due 
gendarmi rocciosi; anche gli ultimi metri sotto la cima 
sono solitamente su roccia. 
Primo giorno. Ritrovo ore 7:00 a Milano, Piazzale 
Lotto. Percorso in auto: Domodossola - Frontiera di 
Iselle - Passo del Sempione (2009 m) - Visp - Saas 

Fee (1800 m, valle di Saas, Saastal) - parcheggio a pagamento all'ingresso del paese di Saas 
Fee. Distanza 225 km. Tempo 3h30. Autostrada svizzera a pagamento, evitabile. Attenzione ai 
limiti di velocità (autovelox!). 
Dal parcheggio di Saas Fee si può raggiungere la Mischabelhütte (3340 m) in due modi. 1) Si 
impiega la cabinovia per Hannigalp (2350 m); da qui il sentiero segnalato per la Mischabelhütte 
che rimane a mezzacosta sino a congiungersi con il sentiero proveniente da Saas Fee; da qui si 
sale dapprima su terreno elementare, poi per cresta rocciosa, attrezzata con infissi, cavi metallici e 
una scaletta; tempo totale 3h; dislivello +1000 m. 2) Si sale direttamente a piedi da Saas Fee, con 
aggiuntivi 1h e +550 m. Cena e pernotto alla Mischabelhütte. 
Secondo giorno. Dal rifugio si segue il sentiero lungo la cresta sino al Hohbalmgletscher che si 
traversa (crepacci) per portarsi al pendio (40°, con crepaccia terminale) che dà accesso al 
Windjoch (3850 m). Inizia qui la nevosa cresta NE, inizialmente ripida e larga, poi aerea e affilata. 
Si incontrano 2 gendarmi rocciosi, che si aggirano generalmente a destra su neve (tratto 
potenzialmente esposto), oppure si superano direttamente. Il tratto di cresta finale sotto la cima è 
ripido (40°) e generalmente roccioso (passaggi di II). Tempo dal rifugio alla cima 4h, dislivello 
+1000 m. La discesa avviene lungo il medesimo itinerario di salita, transitando dal rifugio. 
Difficoltà. PD, alpinistica , pendii di neve/ghiaccio fino a 40°, passaggi su roccia fino al II grado; 
richiede ottimo allenamento, buon acclimatamento alla quota, conoscenza delle manovre di corda 
su ghiacciaio e cresta rocciosa. 
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. Tessera CAI e documento di identità 
valido per l'espatrio. 
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 di anticipo da 
versare all'iscrizione: 30 EUR. 
Quota iscrizione.  Contributo spese destinato alla 
SEM: soci SEM: 4 EUR; soci CAI: 10 EUR. Mezza 
pensione soci CAI al rifugio: 71 CHF (~ 65 EUR con 
tasso EUR/CHF=1,08). Viaggio Milano-Saas Fee con 
auto private, con condivisione delle spese fra i 
passeggeri. 
Direzione. Andrea N. Rossi, cell. 340 6168867, 
andrea.n.rossi@gmail.com - Bruno Bonfanti, 
brunobob@libero.it. 


