CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di PARABIAGO
Via De Amicis 3 - c/o Centro Giovanile
Telefono: 340.9434511
E-mail: parabiago@cai.it
Website: www.caiparabiago.it
Apertura : Martedi’ e Venerdi’ 21.15 – 23.00

Sabato 22 e domenica 23 luglio
Strahlhorn 4190 m.
Dal rifugio BritanniaHutte 3030 m. (CH)

RITROVO PARTECIPANTI
ore 7.45
Piazza Mercato
(Via Ugo Foscolo)

DIRETTORE GITA
Paolo Meraviglia
cell. 3396376042
paolo.mera@gmail.com

Località di
Partenza

Durata
Complessiva

Difficoltà
Complessiva

Attrezzatura
Personale

Dislivello

Sviluppo

Saas Fee
Località Plattjen
2550 m.

2h

E

Da escursionismo

Salita 530 m.

4,5 km

Rifugio Britannia
3030 m.

10h-12h

Salita 1250 m.
Discesa 1380 m.

18 km

Sacco lenzuolo
obbligatorio

F+

Da alpinismo
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CARATTERISTICHE DELL’ESCURSIONE: Salita lunga ed impegnativa alla cima dello Strahlhorn
Introduzione
Questa montagna è una delle cime più facili e panoramiche del settore dei Mischabel e il suo toponimo,
tradotto in italiano, corrisponde a corno fuggente.
Il versante nord sopra l’Allalingletscher (ghiacciaio di Allalin) è completamente glaciale e su di esso si
svolge la via normale proveniente dalla Britanniahütte, che affronteremo il secondo giorno.
Il percorso è piuttosto lungo (circa 8 km solo la salita alla vetta), ma non presenta particolari difficoltà.
Il dislivello dal rifugio è di 1250 m.; difficoltà : F+

Escursione 1° giorno
Comodo percorso su buon sentiero, l’ultimo tratto su pendio nevoso.
Dal parcheggio si attraversa il villaggio per la funivia verso Plattjen. Dall’arrivo della funivia (2550 m.)
parte il sentiero che attraversa in quota tutto il versante orientale del Mittaghorn e del Egginer. Sale ad un
laghetto a 2764 m. oltre il quale si deve percorrere verso sud un facile pendio nevoso che termina al
rifugio.
Dal rifugio posto su una sella a ridosso dell’Hinter Allalin in posizione dominante sull’Allalingletscher, la
vista si apre sulla nostra montagna e sulle vicine vette : Rimpfishhorn, Allalinhorn, Egginer, Taschhorn,
Dom.
Anche se è possibile avvicinarsi al rifugio in cabinovia, è consigliato, per un migliore acclimatamento,
salire a piedi da Saas Fee.

Escursione 2° giorno
Itinerario di salita per la cresta O-N-O .
Dalla Britanniahütte è visibile tutto il percorso.
Si scende su sentiero per circa 80 m. al sottostante Hohlaubgletscher che si risale e si attraversa per
raggiungere una selletta nevosa a 3105 m. compresa tra un isolotto roccioso, 3143 m. e l’estremità
inferiore della cresta orientale dell’Allainhorn. Una breve discesa porta sul ghiacciaio che si percorre
costeggiando le pareti rocciose a est dell’Allalinhorn. Superate queste pareti si giunge ad un ampio
pianoro (3250 m.). Lasciando a destra il pendio che porta all’ Allalinpass si costeggiano le rocce del
Rimpfishhorn (circa 3400 m.) salendo verso l’Adlerpass, 3789 m. (ore 3-3.30).
Dal colle si supera il ripido dosso che porta alla spalla (3954 m.) poi per facili pendii alla cima (1 ora e 30,
totale 4.30/5 ore).
In discesa si ripercorre la via di salita fino al rifugio, da lì si prosegue verso gli impianti di discesa del
Fleskinn che ci condurrà a Saas Fee (ultimo rientro alle 16.00).

Quota di partecipazione: Quota gita CAI Parabiago: Soci : € 2.00 Non soci : € 20
Costi rifugio: 65 CHF da 23 anni – 50 CHF fino a 22 anni
Caparra 20 euro da consegnare entro venerdì 14 luglio – 15 posti disponibili
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Con l’iscrizione si accettano i regolamenti CAI sezione di Parabiago e del gruppo Senior esposti in sede
Nota attrezzatura personale
Dove non meglio specificato, come attrezzatura personale s’intende:
Turistica: scarponcini no scarpe da tennis, zainetto, giacca leggera impermeabile
Da escursionismo: scarponcini (no scarpe da tennis), zaino, pile, giacca leggera impermeabile (o mantella), bastoncini
(consigliati), cappello, occhiali da sole, indumenti di ricambio, 1 L d’acqua e pranzo al sacco. Per pernottamenti in
rifugio, anche sacco lenzuolo e pila o torcia frontale.
Da alpinismo: come da escursionismo, più una giacca impermeabile da alta montagna, imbrago, piccozza e ramponi.
Da ferrata: come da escursionismo, più set da ferrata omologato (NO auto costruito), imbrago, dissipatore, casco, cordino o
longe (consigliato), guanti da ferrata, moschettoni a ghiera.
Invernale: scarponcini impermeabili, zaino, pile, giacca a vento, cappello, guanti, occhiali da sole, thermos, ciaspole, ghette e
bastoncini. OBBLIGO KIT ARTVA.PALA E SONDA

L'escursionismo è un'attività potenzialmente pericolosa se non praticata con adeguata prudenza e cognizione di causa. I
percorsi di queste relazioni sono stati da noi sperimentati "di prima mano" e descritti con la maggior precisione possibile, ma
questo non può in alcun modo sostituire la vostra valutazione e responsabilità personale

3
CAI Parabiago

