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Mattertal \ Vallese (CH) \ 21-22-23 luglio 2017 

In memoria di Alberto Foi 

Generalità 
La cima più alta delle Alpi fuori dalla catena principale di spartiacque e di confine. Via normale da 
Randa (Svizzera), con doppio pernotto alla Domhütte. Percorso tecnicamente abbordabile ma 
molto lungo (sono assenti impianti di risalita). La lunghezza del percorso a piedi, la notevole quota 
raggiunta con grande dislivello in un solo giorno dal rifugio e il non breve viaggio in auto rendono 
necessari tre giorni per l'intera gita. Indispensabile un ottimo allenamento. 

Programma 
Venerdì 21/07: ritrovo ore 7:00 a Milano, Piazzale Lotto. Percorso in auto private: Domodossola - 
frontiera di Iselle - Passo del Sempione (2009 m) - Visp - Randa (1493 m). Salita a piedi al 
Domhütte (2940 m), attraverso un lungo sentiero che comprende alcuni tratti attrezzati (ferrata) 
non difficili ma faticosi. Tempo di salita 4h-5h. Dislivello +1500 m. Mezza pensione al Domhütte. 
Sabato 22/07: risalita della morena; salita del Festigletscher; salita al Festijoch (3723 m) (tratto di 
roccia da affrontare con passi di arrampicata di II grado, su roccia mediocre); breve ma ripida 
discesa al Hohberggletscher; lunga risalita con pendenze crescenti; cresta finale breve ma esposta 
(possibile ghiaccio) fino alla croce di vetta (4545 m). Ridiscesa al Domhütte per lo stesso itinerario 
di salita. Per la discesa dal Festijoch al Festigletscher può convenire una calata in corda doppia 
(sosta attrezzata). Tempo di salita e discesa: 8h. Dislivello: +1650/-1650 m. Mezza pensione al 
Domhütte. 
Domenica 23/07: Ridiscesa dal Domhütte a Randa. Tempo: 4h. Dislivello: -1500 m. Ritorno in auto 
a Milano. 
Relazioni reperibili sul web: 
http://www.gulliver.it/itinerario/3922/ - http://digilander.libero.it/greenrockac/4000/65-Dom.htm 

Attrezzatura 
Attrezzatura alpinistica: imbrago, casco, corda (50 m), piccozza, ramponi, discensore, cordino da 
ghiacciaio, moschettoni, cordini. Abbigliamento d'alta quota (la vetta del Dom è spesso sferzata da 
forte vento); adeguati occhiali da sole obbligatori. 

Difficoltà 
Alpinistica: PD. Grado in roccia: II. Pendenza su ghiaccio: 40°. 

Direzione 
Andrea N. Rossi (andrea.n.rossi@gmail.com, 340 6168867), Bruno Bonfanti (bronobob@libero.it) 

Iscrizioni 
Max 15 posti. Gita riservata ai soci SEM o di altri CAI. I soci SEM hanno precedenza. 

Costi 
Contributo per la SEM: soci SEM € 4,00, soci CAI € 10,00. E' richiesta all'iscrizione una caparra di 
120 CHF per il rifugio. Il prezzo della mezza pensione al Domhütte è 70 CHF a notte. Condivisione 
spese di viaggio su auto private. 


