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GITA SOCIALE 

 
Uscita di sabato 27 agosto 2022 

 
 

 
Località: Rothorn m. 3152 

 (Alpi Pennine, valle di Gressoney) 

Capi Gita: 
Luigi Carbone (cell. 366 3291309) 
Annalisa Furfaro 
Prenotazioni entro il 18 agosto, solo telefonando 
in ore serali a Luigi Carbone. Dato il carattere 
della gita, è necessario un breve colloquio.  

Appuntamento: 
1- Ritrovo per messa a punto degli ultimi 

dettagli: giovedì 25 agosto, ore 21 
Poiché la sede in quei giorni è chiusa, ci 
vedremo davanti alla Stazione FS di 
Bolzaneto 

 
2- Partenza: Bolzaneto, piazzale METRO – 

Bolzaneto, sabato 27 agosto, ore 4:30 
  

 
Dislivello:                                 1500 metri 
  

 
Difficoltà:          prevalentemente EE, con brevi 
tratti di I° grado 
Mezzo di trasporto: Auto proprie 

Tempo di percorrenza:     4:30 di salita, 8 totali. 

 
Note: Superbo balcone sul massiccio del Monte Rosa, è un’escursione robusta che nella parte alta 
presenta alcuni brevi passaggi di facile arrampicata. 
Destinata ad escursionisti allenati e con passo sicuro. 
Posti limitati. 
 
Quota: 2€ a persona per copertura assicurativa integrativa. A carico degli equipaggi delle singole auto 
pedaggi autostradali e carburante.  

 
Attrezzatura obbligatoria: abbigliamento e calzature da montagna (caviglia alta), guanti e berretto 
pesanti, occhiali da sole, torcia elettrica, telo termico, tessera CAI in regola per il 2022. Acqua 
(scarsa possibilità di approvvigionamento), pranzo al sacco, pronto soccorso individuale. 
 
Attrezzatura consigliata: bastoncini telescopici, berretto da sole, crema solare 

 
Dotazione Covid-19: secondo la normativa vigente e in base alla situazione sanitaria del momento. 
Consigliati mascherina per il viaggio in auto e gel igienizzante. 
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ACCESSO STRADALE: 
Dalla partenza, entrare in autostrada A7 direzione Milano. 
A Tortona deviare sull’A21 direzione Torino. 
Subito dopo il casello di Alessandria Ovest, prendere l’A5 in direzione Aosta. 
Uscita al casello di Pont Saint Martin (pedaggio 16,60€ solo andata) 
Imboccare la SR44 (indicazioni valle di Gressoney – valle del Lys) 
Si supera di poco Gressoney-la-Trinité e, appena prima degli impianti di Punta Jolanda, si svolta a 
sinistra, si supera il Lys su ponticello e si va a un piccolo parcheggio presso una cappella (località 
Underwoald). 
240 chilometri circa 

ITINERARIO: 
Dal posteggio (1624 m.), la gita segue inizialmente il sentiero con segnavia 10, che sale ripido il 
pendio esposto a est. Si tralasciano diverse diramazioni secondarie.  
Dopo un buono tratto si arriva al magnifico balcone panoramico che accoglie l’alpeggio di 
Hockene Stei 2350 m. (2 ore circa). Vista apertissima sul massiccio del Monte Rosa. 
Sempre seguendo il sentiero 10 si prosegue in direzione nord ovest, si supera la fascia rocciosa 
(cascata) soprastante attraverso un canale (passaggio attrezzato con cavo metallico) e si giunge 
sulle pietrose terrazze a quota 2900 m. circa sotto il versante sud est del Rothorn. 
I segnavia conducono verso nord alla spalla del Piccolo Rothorn; in prossimità del versante sud 
abbandonarli e puntare alla cresta nord est nel suo punto di più facile accesso. Si seguono tracce 
di passaggio sul versante sud est, attraverso brevi roccette, ed in ultimo la cresta che con 
qualche facile passaggio di arrampicata porta in punta (4:30 circa). 
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L’andamento generale della gita 

 
Panorama dall’alpeggio Hockene Steg 


