
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Vimercate 

 

 
 

Sabato 12 e Domenica 13 settembre 2015 

Castore (4288 m) -  Gruppo Monte Rosa 

 

 

Due giorni al cospetto del gruppo del Monte Rosa!  

 

Dal rifugio Quintino Sella visioni spettacolari su 
Lyskamm, Castore, Polluce, Breithorn, gruppo del Rosa. 
 
Coordinatore: Andrea Vismara 
 
 
La gita sarà effettuata con vetture proprie 

 

Descrizione dell'escursione:  

Si raggiunge Gressoney. Da lì al Colle di Bettaforca (via impianti) - Rif. Quintino Sella - Castore e ritorno a valle.  

Primo giorno - dislivello 915 m  

Dal colle di Bettaforca, raggiunto con gli impianti di risalita, si segue il marcato sentiero che si porta sulla cresta e che tocca in breve 

il Passo della Bettolina, 2905 m. Si continua sull’ampia dorsale sino alla confluenza del sentiero che sale dal Pian di Verra e 

seguendo i bolli gialli e si giunge all’aerea cresta finale. Questo tratto è attrezzato con grosso canapone che facilita la progressione 

tra creste esposte. Una ripida rampa dà accesso al pianoro del rifugio Quintino Sella (3586 m).  

Secondo giorno - dislivello 640 m  

Dal rifugio si rimonta il ghiacciaio del Felik in direzione nord, passando alla base della punta Perazzi. Si volge quindi poco a dx, per 

portarsi verso il ripido pendio nevoso sotto il Colle del Felik. Lo si risale diagonalmente a dx, per tornare a sx e guadagnare il valico a 

quota 4061. Si va poi a nord ovest e si segue la facile cresta di frontiera, sottile in alcuni tratti, e si tocca infine la vetta. La salita sul 

ghiacciaio non presenta particolari difficoltà, se non nella parte terminale, data la forte esposizione e l'esigua ristrettezza della cima 

(a seconda dello stato d'innevamento).  
Percorso B: Verrà valutato in loco 

 

 H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

T Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

 4288 1° giorno 915 

2° circa 700 

1° giorno 0  

2° giorno circa  

1600 

1° g. 8 circa 

2° g. 4 circa 

 

2° g 4 circa 

1° giorno ore 8 

2° giorno ore 8 

circa 

EE/A-PD no 

Attrezzatura obbligatoria: Imbrago, casco, almeno due moschettoni, cordino da 7 mm di lunghezza 3,5 m, ramponi e 

piccozza. 

Punti Appoggio: Rifugio Q. Sella 
Note: Dato il percorso che si svolge quasi interamente su ghiacciaio, quest’anno fortemente crepacciato, si 
richiede esperienza e capacità di muoversi in tale ambiente. L’esiguo numero di posti è dettato dalla disponibilità 
di capicordata.   

 

Quota: Soci  €  75,00 
Non Soci € 110,00 

Ritrovo: Vimercate Parcheggio Legler  
via Bice Cremagnani  

Ore 7,00 

Le quote comprendono la mezza pensione al rifugio e gli impianti di risalita. Per i non soci anche il costo 
dell'assicurazione. Il costo del trasporto in auto sarà ripartito tra i componenti di ogni auto. 

Iscrizioni: da Mercoledì 26/8 a Mercoledì 9/9 dalle ore 21 alle 22,30 - Sede Cai, via Terraggio Pace 6 



 


