
COORDINATORI: Marino Stucchi – Lauro Villa
Tempo complessivo: Ore 7/8 circa A/R

Dislivello Totale S/D: 1380 m (circa) Quota max 3315 m
Difficoltà: EE – Escursionisti Esperti

Tappe principali: Crest 1935 m – Cuneaz 2032 m – Laghi Pinter 2692 m – Colle Pinter 2777 m 
– Testa Grigia 3315 m

Consigli per l’escursione: Abiti e calzature adatte ad un percorso di alta montagna.
                                                   Bastoncini telescopici - Colazione al Sacco/ Rifugio

BREVE     DESCRIZIONE  

l Monte Testa Grigia, con i suoi 3315 metri, è la cima più alta a fare da spartiacque tra la valle 
d’ Ayas e quella di Gressoney; la sua posizione ne fa un punto panoramico eccezionale non 
essendoci montagne più alte intorno per molti chilometri. La vista può spingersi, oltre che su 
tutta la catena del Rosa e tutte le cime più alte della Valle d’Aosta, fino alla Pianura Padana. Il  
cammino per raggiungere la cima è piuttosto impegnativo, sia per la quota, ma soprattutto 
per la consistenza del terreno, spesso estremamente instabile e friabile, con la presenza di 
tratti esposti e con alcuni passaggi attrezzati con catene e con cavo d’acciaio. Il requisito 
principale per raggiungere questa vetta, è non soffrire di vertigini. Si prende la telecabina a 
Champoluc  (1597 m) e si arriva a Crest (1980 m), da qui si imbocca il sentiero nr. 11A che 
porta ai 2032 metri dell’antico hameau Walser di Cuneaz tra magnifici pascoli e, salendo 
lungo il pittoresco vallone percorso dall’omonimo torrente, giunge alla sella erbosa presso i 
laghi Pinter, dopo una salita su rocce, costantemente assicurate nel corso degli anni. Da qui 
si sale sino ai 2776 metri del soprastante e brullo Colle Pinter, segnalato dal grande ometto 
dell’Alta Via, per poi puntare a sinistra verso la Testa Grigia, risalendo prima una spalla 
detritica e quindi l’ampio canale di sfasciumi immediatamente sottostante al Monte Pinter ed 
al Bivacco Ulrich Lateltin. Il tratto è lievemente esposto ed il terreno formato da sabbia e 
minuscoli sfasciumi derivanti dallo sfaldamento delle antiche rocce oceaniche di questa 
cima; si richiede comunque sempre  piede fermo e una buona esperienza di frequentazione 
dell’ambiente montano.

Ritrovo     e     partenza  :  
Da Vimercate  Piazzale Legler ore 6,00 – Mezzi propri

Le iscrizioni si ricevono presso la sede del C.A.I.
Sede CAI VIMERCATE in Via Terraggio Pace 7 (tel. 039-6854119)

Da Mercoledì 28-08-2013  a venerdì 09-09-2013 dalle ore 21,00 alle ore 22,30


	COORDINATORI: Marino Stucchi – Lauro Villa
	Ritrovo e partenza:
	Da Vimercate Piazzale Legler ore 6,00 – Mezzi propri

