
 
 

 
 

Sabato e Domenica   18/19 agosto 2012 
Escursione  alpinistica   

 

“ WEiSSMiES ” 
Quota    m 4023     

  
ALPi  SViZZERE 

 
Difficoltà :   EEA PD+  

   
Sabato :    Ritrovo e Partenza   da  Piazzale Guardi  a  MALE’   alle   Ore 6.3o 

                           con Pulmino   si percorre l’autostrada per Domodossola, la Valle del Rodano fino a Briga,  
      poi la SaasTal Vallese fino a  Saas Almagell  (Km 520 ore6.30)   Da Saas Almagell  q.1670 , su sentiero  
      si sale all’AlmagellerAlp fino al Rifugio Almagellerhutte  m 2894  (tel.+39-……    .)  -  Cena e pernottamento 

                                  dislivello  m 1224    -    Tempo indicativo  Ore 3, 30 
 
Domenica :    All’alba si sale lungo il sentiero che porta allo Zwischbrgenpass q.3268 poi con attenzione puntando  
                      verso Est si attraversa una zona seraccata fino a q.3800; da qui si raggiunge la sommità rocciosa fino 
a q.3965 e quindi la cresta nevosa Sud fino alla vetta della Weissmies a q.4023.   Panorama immenso  
                           dislivello   m 1129     -     Tempo indicativo  Ore  4,30 
                                                                  
                         Discesa  dalla cresta si percorre la parete NNO attraverso imponenti seracchi verso Hohsaas  
                                      q.3098, passando poi per il Rifugio Weissmieshutte a q. 2726 rientro a Saas Almagell. 
                                              Possibilità di riento  in Cabinovia da Hohsaas.                                                   
                           Dislivello totale     1° e 2°giorno     m. 2353 
 

NB:  è necessario un buon allenamento ed essere dotati di attrezzatura di sicurezza  
corda, piccozza, ramponi, imbrago, frontalino, occhiali, crema solare  e  abbigliamento d’alta quota, anche di riserva 

 

N° massimo di partecipanti  15  persone  
 

COSTO medio  Euro 220   -   E. 250  se  Non Soci  
con il raggiungimento del n°max di partecipanti : viaggio, tiket impianti, mezza pensione al Rifugio  

e accompagnamento con Guida Alpina inclusi. 

Pagamento da effettuarsi  c/o il Rifugio 

 
ISCRIZIONI :  entro e non oltre  le  ore 12  di  giovedi 16 agosto 

c/o  Valentinotti Ferramenta  Malé  (tel.0463/901157) 
INFORMAZIONI :  Guida Alpina Stefano (347/0108243) - Renato SAT Malé  (335/7661163) 

www.satmale.it 

         L’ Escursione  SARA’ SOSPESA  solo  per  motivi  meteorologici 
 

CON  L’ISCRIZIONE  SI  ACCETTANO  ED  OSSERVANO  LE   NORME  DEL  REGOLAMENTO  GITE   ( art.12 StatutoC AI )  
ESONERANDO  LA  SEZIONE  E  GLI  ACCOMPAGNATORI  DA   QUALSIASI  RESPONSABILITA’  O   INCIDENTE 

CHE  SI  POTESSE  VERIFICARE  NEL  CORSO  DELL’ESCU RSIONE 


