
 

 

   

 

13-15 LUGLIO 2018 

ALPI VALLESI 

STRAHLHORN 4190 m 

ALLALINHORN 4027 m 

 

Torniamo nelle Alpi Vallesi in Svizzera, in particolare nel gruppo montuoso del Mischabel, uno dei più 
importanti delle Alpi che conta ben undici cime superiori ai 4000 metri. Saliremo due di queste cime: lo 
Strahlhorn a l’Allalinhorn. Non lontano dal Mischabel ci sono il Monte Rosa e il Cervino.   
 
Accesso: dalla famosa località turistica di Saas Fee, antica colonia Walser e conosciuta come “la perla delle 
Alpi” nella valle di Saas,  prendiamo gli impianti che ci conducono alla stazione di Felskinn. Il tragitto in 
auto da Reggio Emilia a Saas Fee richiederà circa 5 ore. 
 
Venerdi 13 luglio 

Dalla stazione di Felskinn a 2991 ci dirigiamo con percorso di circa un’ora al Britanniahutte a 3030 metri. Il 
percorso è a mezzacosta, generalmente su neve, passando sotto le rocce della cresta NE dell’Allalinhorn. 
Arriviamo al rifugio Britannia dove ceniamo e pernottiamo.  
 
Durata 1° giorno: 1 h 

Dislivello  1° giorno: 40 (salita) 

Difficoltà 1° giorno: F 

 

Sabato 14 luglio 

E’ la giornata chiave della nostra gita. Ci alziamo molto presto per fare colazione e rapidamente prepararci 
per la salita. Partiamo al buio con le pile fromtali. Dal rifugio scendiamo sul ghiacciaio perdendo un 
centinaio di metri di quota. Iniziamo poi la lunga risalita del ghiacciaio seguendo il percorso migliore per 
evitare il più possibile le zone crepacciate. Le pendenze variano fino ad un massimo di 30°. Giunti in 
prossimità della cima, pieghiamo a sinistra, avendo il roccioso Rimpifshorn sulla nostra destra. Ora 
pendenze fino a 40° si alternano a pendenze più dolci. Con un esposto diagonale arriviamo alla cuspide 
sommitale. Un’affilata crestina ci conduce alla croce di vetta da cui si gode un panorama veramente 
spettacolare. Per lo stesso percorso di salita ritorniamo al Britanniahutte dove ceniamo e pernottiamo per la 
seconda notte 
 
Durata 2° giorno: Salita 5-6 h – Discesa 3-4 h 

Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE) 

Via Roma, 14 – 42025 Cavriago -  Reggio Emilia 

Sito Internet: www.caicanisciolti.it 



 

 

Dislivello 2° giorno: 1400 m (salita) – 1400 m (discesa)  

Difficoltà: Alpinistica  PD  

Domenica 15 luglio 

Dopo colazione, dal Britanniahutte ripercorriamo al contrario la traccia che ci porta alla stazione di Felskinn 
dove prediamo gli impianti per salire alla stazione di Mittel Allalin. Da qui iniziamo la salita al nostro 
secondo 4000. Risaliamo fino ad arrivare sotto il versante N dell’Allalinhorn, attraversiamo una zona 
crepacciata e poi iniziamo la salita del pendio finale, fino a 40°, infine una cresta praticamente orizzontale ci 
conduce alla croce di vetta. Scendiamo per la via di salita fino al Mittel Allalin da dove gli impianti ci 
conducono giù fino a Saas Fee.   
  
Durata 3° giorno: Salita 1 + 2 h – Discesa 1.5 h 

Dislivello 3° giorno: 600 m (salita) – 600 m (discesa)  

Difficoltà: Alpinistica  F+ 

 

Carattere della gita:  Alpinistica, necessita di buon allenamento fisico. 

Alla gita è previsto un numero massimo di 15 partecipanti accompagnati da 2 guide alpine 

Difficoltà tecniche:   Progressione con piccozza e ramponi su pendenze fino a 40°  

Esperienza alpinistica su ghiacciaio in cordata 
 

Attrezzatura obbligatoria:  Casco, imbrago con moschettoni, cordino, piccozza, ramponi, pila frontale. 

Abbigliamento:   Adeguato alla stagione e alla tipologia dell'escursione in alta quota 

Accompagnatori:   Alberto Fangareggi  tel. 335. 6417639 

         Roberto Albergucci  tel. 335. 5835152 

Trasferimento: con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella, a Cavriago, alle  

   ore 7:00 di venerdi 13 luglio.  

 

Prenotazioni: con versamento di un acconto di €100.  

 

Costo previsto della gita: 

Accompagnamento guide alpine €100 a persona (per una partecipazione di 15 persone, maggiore se non si raggiungerà 
il numero di 15) 

Costo del rifugio mezza pensione: nel 2017 il costo era di 77 CHF per giorno (65 CHF per membri SAC, dobbiamo 
verificare se c’e’ reciprocita’ con il CAI) 

Costo degli impianti di risalita: da definire. Approssimativamente 60-70 CHF 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


