Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE)
Via Roma, 14 – 42025 Cavriago - Reggio Emilia
Sito Internet: www.caicanisciolti.it

15-16 LUGLIO 2017
ALPI OCCIDENTALI
LAGGINHORN 4010 m
Il Lagginhorn è una bella montagna rocciosa, meno elegante della vicina Weissmies, ma
comunque abbastanza frequentata lungo la sua facile (anche se non banale) via normale della
cresta ovest. La salita riserva una divertente e non troppo impegnativa arrampicata su roccia
buona, oggettivamente abbastanza sicura; bisogna prestare attenzione solo all'eventuale presenza
di ghiaccio e a qualche crepaccio (in
genere non troppo pericoloso) sul
Lagginhorngletscher. L'avvicinamento
ai rifugi è molto comodo, grazie agli
impianti di risalita: si cammina
un'oretta solo per la Weissmieshutte,
mentre ad Hohsaas si può arrivare
direttamente in funivia. Da qui però
l'intinerario
di
accesso
al
Lagginhorngletscher
risulta
leggermente più complicato che dalla
Weissmieshutte: si troveranno da
superare delle roccette (sgradevoli se
ghiacciate)
con
qualche
facile
passaggio di arrampicata. Dalla
Weissmieshutte è anche possibile portarsi direttamente sulla parte bassa della cresta ovest
evitando sulla sinistra il Lagginhorngletscher: soluzione meno frequentata della via normale
classica. Per assicurarsi lungo la cresta sono sufficienti alcune fettucce o cordini.

Accesso: Da Saas Grund (1559 m) è possibile raggiungere direttamente in funivia la stazione
intermedia di Kreuzboden (2397 m), da dove un sentiero ben marcato conduce al rifugio
Weissmieshutte (2726 m). [1h].

Descrizione della salita:
Dalla Weissmieshutte si risalgono dei dossi
morenici lungo tracce di sentiero tra massi e
sfasciumi (segnalazioni); ad un bivio si lascia
sulla destra la deviazione per Hohsaas e, dopo
aver attraversato un torrente proveniente dal
soprastante ghiacciaio, si prosegue lungo la
traccia che sale per dossi morenici sulla sinistra
del corso d'acqua. Dopo aver superato varie
svolte del sentiero, si raggiunge l'origine della
cresta rocciosa che divide l'Hohlaubgletscher dal
Lagginhorngletscher; si prosegue restando sulla
sinistra per neve e sfasciumi morenici, sino a
raggiungere il Lagginhorngletscher. Risalito il ghiacciaio (che normalmente presenta pochi
crepacci) verso nord, si guadagna la cresta ovest del Lagginhorn in corrispondenza di un'ampia
terrazza cosparsa di sfasciumi e blocchi rocciosi. [2h-3h]
Da qui si procede lungo la cresta rocciosa senza particolari difficoltà (I), seguendo gli ometti di
segnalazione presenti ed i segni dei ramponi sulle rocce sino a guadagnarne il filo. Restando
leggermente sulla sua destra si risale la cresta su roccia abbastanza buona sino a raggiungere una
placca rocciosa (II), oltre la quale per rocce più facili si perviene ad una forcella che precede
l'ultimo tratto di cresta. Ora tratti su roccia buona si altenano a sfasciumi; aggirato un modesto
nevaio sulla destra si riprende il filo percorrendolo senza grosse difficoltà. Risalito infine il blocco
roccioso sommitale sulla destra (II-, passaggio un po' esposto) si arriva in vetta. [2h-3h]
Discesa:
Lungo la stessa via di salita.
Accompagnatori:

INA Christian Farioli e IS-A Ivan De Jesu (CAI Carpi, Scuola di Alpinismo
Montanari), Alberto Fangareggi e Simone Catellani (Sottosezione CAI Cani
Sciolti)

Punto di partenza: Weissmieshutte 2726 m – +49 27 957 25 54 - huette@weissmieshuette.ch
Via di salita:

Cresta Ovest da Saas Grund (1559 m)

Difficoltà:

PD (II, 35°)

Dislivello di salita:

350 m il primo giorno e 1300 m il secondo giorno (+ 1650 m di
discesa)

Tempo di salita:

1 h il primo giorno; 5-6 h il secondo giorno + discesa (4-5 h)

Carattere della gita:

Alpinistica, necessita di buon allenamento fisico.

Difficoltà tecniche:

Progressione con piccozza e ramponi
Esperienza alpinistica su ghiacciaio in cordata

Costo a persona:

Impianti di risalita: indicativamente 30 €
mezza pensione alla Cabane de Tracuit: indicativamente 65 €;
Quota di iscrizione: 50 €

Prenotazioni:

Entro il 6 maggio versando la quota di iscrizione (50 €) presso la sede
CAI dei Cani Sciolti di Cavriago.

Trasporto:

Con auto proprie e costo da dividere tra gli occupanti.

Altre note: per partecipare occorre essere soci CAI; gli istruttori che accompagnano l’uscita si
riservano di valutare l’idoneità di chi intende partecipare; in caso di maltempo la gita verrà
annullata. Ulteriori dettagli verranno forniti prima dell’uscita.
Attrezzatura obbligatoria: da alpinismo classico su ghiacciaio e roccia: scarponi, ramponi, casco,
imbrago, 1 piccozza, 3 moschettoni HMS, 1 cordino da sosta, 1 cordino da ghiacciaio (min 2.5 m),
1 cordino corto per Machard, torcia frontale, occhiali da sole, abbigliamento adeguato
Indicazioni stradali:
Ritrovo sabato 15 luglio alle ore 5:30 presso il Centro Commerciale Pianella a Cavriago
Si segue l'autostrada del Sempione fino al Passo omonimo;si scende a Briga,qui si seguono le
indicazioni per Visp e Sion.Giunti a Visp si devia a sinistra verso Zermatt e Saas Fee.Si segue la
valle fino a Stalden e poco oltre si devia a sinistra per Saas Fee; si passano gli abitati di Saas Balen
e si giunge a Saas Grund.In centro sulla sinistra si prende la strada che porta alla funivia per
Hohsaas e al parcheggio a pagamento adiacente - 380 km., 5.00 ore.

