
              SEZIONE DESENZANO  DEL  GARDA 

Sabato 31 luglio, domenica 1 agosto 2021 

Breithorn Occidentale (4165 m) - Breithorn Centrale (4160 m)

I tre Breithorn, uniti da una lunga cresta, appaiono dal versante svizzero come una muraglia invalicabile 
ed inconquistabile, zona riservata soltanto ad alpinisti esperti, tuttavia la vetta occidentale può essere 
salita più facilmente dal versante italiano permettendoci di godere una vista ineguagliabile sul Cervino e 
tutte le vette più ambite del Monte Rosa che sembrano proprio a portata di mano 

Primo giorno: da Desenzano,con auto proprie, ci si sposta verso Cervinia. Da qui saliremo con gli 
impianti fino alla stazione a monte presso il Plateau Rosà dalla quale, in pochi minuti, potremo 
raggiungere il rifugio guide del Cervino (q. 3480 m). Divideremo la  salita con gli impianti facendo una 
piccola sosta ad uno dei due tronconi intermedi per ridurre lo sbalzo di quota favorendo l'acclimatamento.
Raggiunto il Plateau Rosà effettueremo un breve ripasso sull'utilizzo del materiale alpinistico e le legature
per permetterci il mattino seguente di velocizzare i preparativi per  la partenza verso la cima

Secondo giorno: Dal rifugio seguiremo direttamente la pista da sci sul ghiacciaio che sale prima quasi 
pianeggiante e poi più ripida fino ad una strada innevata ricavata sul ghiacciaio che taglia in orizzontale 
la parte alta,seguiremo verso sinistra la pista orizzontale di collegamento alla stazione della funivia del 
Piccolo Cervino e saliremo fino allo skilift orizzontale del Colle del Piccolo Cervino. Da qui proseguiremo 
in piano attraverso il Colle dei Breithorn lungo la traccia che devia verso sinistra puntando verso il pendio 
SW del Breithorn W .Salendo lungo un pendio apparentemente poco pendente ma in effetti abbastanza 
faticoso giungeremo ad una selletta da cui parte una traccia verso destra diretta alla sella fra le due cime 
ed una verso sinistra che sale alla cima W. Seguiremo la  traccia di sinistra  che in mezz'oretta ci porterà 
in cima al Breithorn Occidentale (4165m).Da qui, scendendo lungo un'affilata crestina nevosa, 
raggiungeremo l'ampia sella fra le due cime. Proseguiremo per la cresta W restando ben a destra delle 
cornici verso N, fino a raggiungere la grossa meringa che si riversa sulla parete N del Breithorn Centrale 
e quindi la cima (4160m). Da qui seguiremo a ritroso fino alla sella di collegamento per poi puntare verso 
la traccia seguita in salita che ci riporterà al rifugio ed agli impianti di discesa.

PARTENZA Ritrovo ore 5.45 alla sede CAI,partenza ore 6,00
INIZIO ESCURSIONE Cervinia (2000m)
TRASPORTO Auto private nel rispetto delle vigenti regole COVID
DISLIVELLO 780 metri   

PERNOTTAMENTO Rifugio Guide del Cervino

GRUPPO MONTUOSO Gruppo Monte Rosa

DIFFICOLTA’ A - F+
TEMPO 
PERCORRENZA

7/8 ore totali 

DIREZIONE Mauro Tebaldini – cell 3285378491

NOTE

Il costo per pernottamento in mezza pensione al rifugio è pari a Euro 74 (extra 
esclusi).
Costo seggiovia: corsa singola Euro 19,50, A/R 
Pranzo del sabato al sacco
Pranzo della domenica al sacco o possibilità di appoggiarsi al rifugio (non 
compreso nella mezza pensione)

Iscrizione in sede nelle serate di apertura, versamento di euro 30 di caparra
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