
   

 

ASSOC. XXX OTTOBRE – TRIESTE 

Gruppo Escursionismo 

TREKKING SUL MONTE ROSA   4 – 10 LUGLIO 2015 

 

Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre propone nel mese di luglio 

2015 un trekking alpinistico nel massiccio del Monte Rosa, rivolto a persone di provata 

capacità alpinistica e nella forma fisica ottimale per poter affrontare al meglio le 

difficoltà e la quota elevata. Al trekking potranno partecipare 25 persone, 

organizzatori compresi. Questo in sintesi il programma:  

Sabato 4 luglio: partenza da Trieste, sosta pranzo lungo il viaggio e arrivo a Staffal 

(1823 m). Sistemazione macchine e partenza a piedi per il rifugio Gabiet (2357 m). 

Domenica 5: dal rifugio Gabiet salita al rifugio Capanna Gnifetti (3611 m) e incontro 

con le Guide Alpine Matteo e Alberto. Pomeriggio dedicato al ripasso delle tecniche su 

ghiaccio (progressione, nodi ), controllo materiali e formazione cordate. 

Lunedì 6: di buon mattino salita al Colle del Lys (4248 m) e proseguimento per il 

rifugio Capanna Margherita (4554 m). Dopo la sosta al rifugio più alto d’ Europa, 

discesa al Colle del Lys e al rifugio Monte Rosa Huette, in territorio svizzero (2795 m). 

Martedì 7: discesa della porzione finale del ghiacciaio e salita al Gornergrat, famoso 

punto panoramico sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa. Tale sito è 

collegato a Zermatt con un trenino. Possibilità di percorso a piedi (con zaini alleggeriti) 

della Hohtälligrat fino alla punta Hohtälli (3286 m) e ritorno per la stessa. Discesa a 

Zermatt, 1600 m, ( si vedrà se a piedi, con trenino, o promiscuo…) e sistemazione 

notturna presso l’ Ostello della Gioventù. 

Mercoledì 8: da Zermatt con funivia al Piccolo Cervino (3883 m) e salita al Breithorn 

occidentale (4165 m). Seguirà il percorso, in parte di cresta, che ci porterà a Cima 

Castore (4221 m) e da lì al Colle Felix e al rifugio Quintino Sella (3585 m). 

Giovedì 9: due possibilità: la prima, proposta dalle Guide, prevede la salita del Naso 

del Lyskamm e discesa a valle, passando per la Capanna Gnifetti, e la seconda, 

scendere dal Quintino Sella direttamente a valle. Recuperate le macchine a Staffal, 

trasferimento a Gressoney Saint Jean presso l’ Hotel Villa Tedaldi. 

Venerdì 10: giornata libera (visita ad Aosta o altri siti della regione..) e rientro a 

Trieste. Visto che si dispone di mezzi propri, ogni equipaggio sarà libero di scegliere 

come impiegare la giornata. 



Adesioni ed iscrizioni: 

Il gruppo sarà composto da 25 persone, organizzatori compresi. 

Il programma verrà distribuito agli interessati assieme al modulo di “pre-iscrizione”, 

che dovrà essere compilato e consegnato alla Segreteria della XXX Ottobre. Tale 

modulo servirà agli organizzatori per valutare la loro idoneità al Trekking proposto. In 

caso positivo, si terrà conto dell’ ordine cronologico di consegna del modulo. 

Quota di partecipazione: 

la quota individuale è di  € 550 

 

la quota comprende: le mezze pensioni nei rifugi alpini e all’ Hotel Villa Tedaldi a 

Gressoney, e il pernottamento presso l’ Ostello della Gioventù a Zermatt. L’ 

accompagnamento delle due Guide Alpine per i giorni di maggior impegno alpinistico e 

il loro vitto ed alloggio nei rifugi. 

 

La quota non comprende: il costo degli impianti di risalita, le bevande, l’ eventuale 

parcheggio a Staffal, e la cena a Zermatt. Possibilità di cenare presso l’ Ostello, previa 

richiesta, al costo di 17,50 CHF. 

 

Una volta letto e valutato il programma, che riporta a grandi linee le difficoltà che si 

andranno ad incontrare lungo lo svolgimento del trekking, chi vi aderisce dichiara 

implicitamente la sua idoneità a quanto proposto, e di conseguenza solleva la XXX 

Ottobre e gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 



 



 


