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STRAHLHORN 4190 m - ALLALINHORN 4027 m 
Alpi Pennine 

 
ESCURSIONE SCIALPINISTICA BSA 23 - 25 Aprile 2016 

 

Ore 6:00 Partenza da Trento – Piazzale ex Zuffo - Viaggio in pullman per Passo del Sempione - Visp 
- Sass Fee. 

 
1° Giorno: ore 13.00 - da Sass Fee m 1803 si sale con la funivia di Felskinn alla stazione a m 2990, da 

cui con percorso pianeggiante ci si porta al Britanniahütte (3030 m; ore 0.45), dove si cena e si pernotta. 
 

2° Giorno: ore 5.00 - Dal Rifugio si scende per alcuni metri verso SO per entrare sull’Hohlaub Gle-

tscher. Messe le pelli si percorre il ghiacciaio per puntare verso il Fluchtenpass (m 3712; ore 2.00) da 
dove si segue il nevoso e arrotondato spartiacque fino a quota m 3898 (ore 1.00), dove si prende la nevosa 

cresta, in parte su facili roccette, che si segue fino ad arrivare alla vetta dello Strahlhorn m 4190 (ore 
2.00).Tempo totale in salita ore 5.00. Discesa per lo stesso itinerario di salita facendo ritorno al Britan-

niahütte (m 3030; ore 3.00), dove si pernotta. 

 
3° Giorno: ore 5.00 – Dal Rifugio si ritorna alla stazione della funivia di Felskinn (m 2990; ore 0.45), do-

ve si prende il Metro Alpin che porta fino alla stazione Mittelallalin (m 3457). Si segue la pista da sci che 
sale verso l’Allalinhorn e dopo aver superato gli ultimi ski-lift si sale a mezzacosta su percorso normalmente 

tracciato verso il Feejoch (m 3826; ore 1.00), dove si piega a sinistra e si risale la paretina NO (fino a 35°) 
con gli sci o i ramponi in funzione delle condizioni, che permette di raggiungere la cresta Nord e infine la 

vetta dell’Allalinhorn (m 4027; ore 1.00). Tempo totale in salita ore 2.45. 

Discesa per lo stesso itinerario di salita fino al Feejoch da dove, seguendo il lungo traverso fatto in salita 
fino a raggiungere nuovamente le piste e, se l’innevamento risulta sufficiente, si scende fino a Sass Fee (m 

1803), percorrendo un dislivello di più di 2.000 metri in discesa (ore 2.15) 
Ore 15.00: partenza del pullman per il rientro a Trento. 

dislivello 1° giorno in salita 40 m - percorso totale ore 0.,45 
dislivello 2° giorno in salita 1160 m e in discesa 1160 m – percorso totale ore 8.00 

dislivello 3° giorno in salita 570 m  e in discesa 2224 m percorso totale ore 5.00 

 
ATTREZZATURA:  Artva, pala e sonda, ramponi, imbrago, piccozza e corda da 30 mt (1 ogni 3 

persone), moschettoni, cordini e chiodo da ghiaccio 
 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori 

 
ACCOMPAGNATORI: Federico Pisoni E Paolo Frassoni 

 
ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 4 aprile per i 

soci della Sezione. Da martedì 5 a venerdì 8 aprile le iscrizioni sono aperte a tut-
ti i soci delle altre Sezioni SAT e CAI. Posti disponibili (compresi accompagna-

tori): 25 

___________________________________________ 

Prossime gite: 

1 mag Sentiero Katzenleiter (Monti in sinistra Adige-Altopiano Pietralba) – Escursione E, pro-
posta da Mariella Butterini 

8 mag Palla Bianca  3736 m (Ötztaler Alpen) – Escursione scialpinistica BSA, proposta da 

Paolo Frassoni e Federico Pisoni 
8 mag II Tappa sulla via dei Lanzichenecchi – Escursione storica in traversata (Alpi di Ledro) – 

Escursione EE, proposta da Dario Brunello e Lina Orrico 
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