
         
 

Alpi Pennine 

17 Settembre 2016 
 
 
Generalità: 
Ascensione per escursionisti esperti con tratto terminale su cresta e cengia attrezzate solamente 
nei punti più esposti. Magnifici panorami sulle vette del Monte Rosa, Cervino, Grand Combin, 
Grivola e tante altre montagne delle Alpi Graie ed Alpi Pennine. 
 
Programma: 
Partenza con auto private da Piazzale Lotto (lato Lido) ore 6:15, autostrada direzione Torino - 
Aosta. Dall'uscita autostradale di Verrès si segue la SR45 fino a Champoluc dove si parcheggia nei 
pressi dell'impianto di risalita. Con la cabinovia si raggiunge la località Crest 1979 m. Ci si 
incammnina su una stradina a sinistra, inizialmente in leggera discesa, che conduce alle case di 
Cuneaz 2062 m. Seguendo i segnavia 11A e dell'Alta Via 1 si raggiunge il Colle Pinter 2777 m (2 
ore e 15 minuti, dislivello + 800 m da Crest). Si prosegue a sinistra passando sotto il fianco 
occidentale del Monte Pinter ignorando la deviazione del bivacco Lateltin. Dal colletto 3117 m tra il 
Monte Pinter e la Testa Grigia si segue il filo di cresta in direzione Nord Ovest. Superato un tratto 
attrezzato con catene, si cammina su una cengia esposta sulla valle di Gressoney, oltre la quale un 
cavo metallico agevola la risalita delle ultime roccette della Testa Grigia (3315 m). In vetta si 
trovano una madonnina ed una campana posate dal CAI di Parabiago nel 1978. (3 ore e 30 minuti, 
dislivello + 1336 m da Crest). 
La discesa segue lo stesso itinerario di salita fino alla località Crest da cui con la cabinovia si torna 
al parcheggio (2 ore e 30 minuti , dislivello - 1336 m). 
 
Attrezzatura: 
Da alta montagna con scarponi, pile, giacca vento, imbraco e set da ferrata omologati. Consigliati i 
bastoncini telescopici. Pranzo al sacco. 
 
Difficoltà: EE, richiede buon allenamento. Dislivello +/- 1336 m, 6 ore complessive A/R. 
 
Iscrizioni: in sede il giovedì sera. 
 
Costi: per spese organizzative: Soci SEM € 3,00 - Soci CAI € 5,00. La quota non comprende i costi 
per il viaggio da Milano a Champoluc con auto private e per la cabinovia (biglietto A/R 8,00 €). 
 
Direzione: 
Andrea Campioni, cell. 333-4529646, e-mail: avcampio@gmail.com 
Stefania Barbesti 


