
            
 

Monte Rosa, 6-7 luglio 2019 
 

Generalità: 
Classica dell’alpinismo su ghiaccio: richiede adeguata preparazione e acclimatamento. 
 

Programma:  
Sabato ore 8 ritrovo a Milano in piazzale Lotto.  Con auto private condivise in Autostrada 
A4 direzione Torino, uscita Santhià bretella E25, quindi A5 direzione Aosta; uscita 
Châtillon / Saint-Vincent per continuare sulla regionale in direzione Cervinia. 

Posteggio e impianti di risalita fino ai laghi di Cime Bianche 2812 m: quindi a piedi fino al 
Rifugio Teodulo 3317 m, dove pernottiamo. 

Domenica mattina verso Plateau Rosa, si segue direttamente la pista da sci sul ghiacciaio 
che sale prima quasi pianeggiante e poi più ripida fino ad una strada innevata ricavata sul 
ghiacciaio che taglia in orizzontale la parte alta. Non c'è percorso obbligato o tracciato, si 
deve risalire la pista fino in cima, puntando verso sinistra nella parte superiore fino ad 
arrivare presso un tunnel di passaggio che si aggira a sinistra.  Si segue verso sinistra la 
pista orizzontale di collegamento alla stazione della funivia del Piccolo Cervino, facendo 
attenzione a non stare troppo sul bordo sinistro per la presenza di qualche crepa, e si sale 
fino allo skilift orizzontale del Colle del Piccolo Cervino. Da qui si prosegue in piano 
attraverso il Colle dei Breithorn lungo la traccia che devia verso sinistra puntando verso il 
pendio SW del Breithorn W, salendo man mano un lungo pendio apparentemente poco 
pendente ma in effetti abbastanza faticoso. Si giunge ad una selletta da cui parte una 
traccia verso destra diretta alla sella fra la cima W e la centrale ed una verso sinistra che 
sale alla cima W. Si segue la traccia di destra con ripido traverso (possibile crepaccio sotto 
la sella finale) fino all'ampia sella fra le due cime. Si prosegue per la cresta W restando 
ben a destra delle cornici verso N, fino a raggiungere la grossa meringa che si riversa 
sulla parete N del Centrale e quindi la cima, anche qui costituita dalla cresta pianeggiante. 

In discesa, tornati alla sella fra le due cime possibilità di risalire la breve ma ripida e sottile 
cresta E del Breithorn W, che in circa 15 minuti porta alla cima W. 
 

Attrezzatura: 
Piccozza, ramponi, imbragatura, moschettoni, cordini e abbigliamento consono alla quota. 
 

Difficoltà: 
F+: gita di carattere alpinistico che richiede capacità di muoversi bene su ghiacciaio. 
Dislivelli e durate: sabato +500m (circa 3h); domenica +800m (circa 4h) e -1300m. 
 

Iscrizioni: in sede o via mail, gita riservata a massimo 15 soci SEM (anche aggregati). 
 

Costi: mezza pensione rifugio 70€ (caparra 30€) + 4€ spese organizzative; costi auto. 
 

Direzione:  Michele Gusmeroli   335 7987430  mic@gusme.it  
Luciano Conti  348 8049660  lucianoconti6@gmail.com 




