
                       
 

Alpi Pennine, Vallese, 13-14 luglio 2019 

 
Generalità: 
La catena Fletschhorn, Lagginhorn, Weissmies divide la valle del Sempione dalla Saastal. 
Il Weissmies è il più alto e più famoso dei tre. 
Salita: 
La salita proposta è la via normale per il Triftgletscher e la cresta Nord Ovest. 
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) 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.  
La domenica sveglia notturna; risalire a Hohsaas, per poi scendere nel Triftgletscher. Si supera 
una zona crepacciata e, dirigendosi verso SE, si arriva alla conca quasi pianeggiante ai piedi 
della parete NO della Weissmies. Salendo verso dx si superamo tratti ripidi crepacciati. Superati 
questi, si prosegue senza ulteriori ostacoli fino all'anticima sud-ovest (3820m) per poi toccare 
l'insellatura successiva (3780m). La parte finale della Triftgrat, interamente nevosa, si snoda in 
modo molto suggestivo verso la vetta e presenta solo un tratto ripido (40°) 
Dalla cima si gode di un interessante panorama: la catena dei Michabel, il Monte Rosa e 
l'Oberland Bernese a nord. Molto suggestiva anche la vista del lago maggiore a sud, in Italia. 
Discesa 
Per la stessa via di salita; ore 4,00 circa dalla vetta alla stazione della funivia. 
Attrezzatura: 
Da alta montagna. Scarponi, giacca a vento, guanti, 
cappello, imbracatura, corda, ramponi, piccozza, 
moschettoni, cordini. 
Difficoltà: A Alpinistica (PD). Richiede un buon allenamento. 
Dislivello in salita: 
Domenica: 1300 m 
Costi:  
79,5 Franchi CH comprendente la mezza pensione al rifugio ed in aggiunta il contributo 
organizzativo pari a 5€ per i soci SEM e 10€ per i soci CAI. La gita non e’ aperta ai non soci CAI. 
Sono esclusi i costi della cabinovia. Condivisione spese auto (è richiesta la vignetta per le 
autostrade svizzere sul tratto autostradale Brig - Visp, evitabile). 
 
Direzione: Giuseppe Piana Tel. 3481767312 ; e -mail giuseppe.piana@yahoo.it   
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