
ESCURSIONE CAI - SALITA AL CASTORE 4.226 m 
16/17 LUGLIO 2016 

 
1° GIORNO: SALITA AL RIFUGIO QUINTINO SELLA AL FELIK - 3.585 m  

Dalla frazione di Staffal di Gressoney-La Trinitè è necessario prendere una funivia e poi 
una seggiovia sino a raggiungere il colle Bettaforca 2.670 metri. Dal colle della Bettaforca 
parte il sentiero nr. 9 che in circa 3 ore di cammino porta al rifugio. Il sentiero è agevole e 
ben segnato tranne l’ultimo tratto di cresta che presenta alcuni tratti esposti ed è 
comunque attrezzato con corde fisse da usare come mancorrenti. 
Luogo di partenza: Colle di Bettaforca 2.670 m 
Luogo di arrivo: Rifugio Quintino Sella al Felik 3.585 m   
Dislivello: 915 m 
 
2° GIORNO: SALITA AL CASTORE - 4.226 m  

Preferibilmente alle prime luci dell'alba o poco prima si lascia il rifugio Quintino Sella in 
direzione nord, seguendo la traccia quasi sempre molto evidente sul ghiacciaio.  
La prima parte non presenta nessuna difficoltà; la pendenza longitudinale è scarsa e 
quella trasversale poco pronunciata o nulla. La traccia solitamente piega quasi subito a 
destra e poi a sinistra, in direzione della base della Punta Perazzi, giunti in prossimità della 
quale la si segue parallelamente a una certa distanza. Segue poi una nuova deviazione 
verso destra, che porta alla base della parete sud-est del Colle Felik.  
Questa va superata seguendo un percorso che con alcuni tornanti supera il pendio 
(inclinazione trasversale di circa 40°) e porta in cresta, a poche decine di metri dalla Punta 
Felik (4093). 
La cresta è inizialmente abbastanza affilata, ma la pendenza dei versanti, soprattutto 
quello destro, si fa via via meno pronunciata. 
La cresta si conclude a pochi metri dalla sommità della Punta Felik, che si può 
eventualmente raggiungere con un minuto scarso di cammino senza difficoltà per 
aggiungerla al proprio repertorio. 
Da qui è possibile osservare praticamente tutto il percorso fino alla vetta. Il Colle è una 
grande conca ghiacciata sormontante una parete quasi verticale sul lato italiano, lo si 
raggiunge digradando dolcemente in un paio di minuti. 
Dopo il colle si inizia la risalita verso l'anticima, in prossimità della quale si sbuca 
nuovamente sulla cresta. 
Tra qui e la vetta, la cresta presenta dei modesti saliscendi. I versanti sono mediamente 
inclinati (intorno ai 45°) e le condizioni dello spartiacque possono variare, in particolare 
bisogna fare attenzione ad eventuali cornici di neve. La traccia può passare infatti sul filo 
di cresta o in alternativa leggermente più in basso. 
 
Trattasi di escursione su ghiacciaio che richiede un’adeguata attrezzatura e conoscenze. 
La via non è particolarmente impegnativa, richiede però passo sicuro nei tratti più ripidi ed 
esposti e buona ed idonea preparazione fisica. Va considerato altresì che le condizioni sui 
ghiacciai in seguito al costante regresso sono soggette a cambiamenti di anno in anno. 
 
La discesa si effettua seguendo lo stesso percorso della salita. 
Ci si incammina nuovamente sulla cresta sud-est, si superano i saliscendi dello 
spartiacque, l'anticima, la successiva discesa più ripida e si raggiunge il Colle Felik. 
Dal Colle Felik si risale lievemente fino ai pressi della Punta Felik; da qui si riprende 
l'ultima parte di cresta, e si raggiunge il sottostante Ghiacciaio del Felik con tre tornanti. 
Da qui al rifugio la pendenza torna ad essere lieve, ma bisogna fare attenzione alla zona 



dei crepacci alla base della Punta Perazzi; con il riscaldamento solare i ponti di neve 
potrebbero essere meno solidi di quanto non siano solitamente nelle prime ore del 
mattino. 
Con larghe curve si riguadagna infine la lingua terminale del ghiacciaio e, con essa, il 
rifugio Quintino Sella. 
 
Luogo di partenza: Rifugio Quintino Sella al Felik 3.585 m 
Arrivo: vetta Castore 4.226 m 
Dislivello: 641 m 
 
Informazioni tecniche: 
Funivia      :  Stafal – Sant’Anna orari 7,30 – 12,30   13,45 – 17,30 
Seggiovia  :  Sant’Anna – Colle Bettaforca orari 7,45 – 12,45    14,00 – 17,15 
 
Costo € 22,00 A/R 
 
 

 
  
 
 
 


