
 
 
 
 

  
  

 
 

Sabato 6 & Domenica 7 Luglio 2019 
Salita al Breithorn Occidentale 4.165 m  

Alpi Occidentali - Alpi Pennine - Gruppo Monte Rosa 
 

 

Il 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Breithorn Occidentale è la vetta più alta del monte Breithorn. È collocata lungo la linea di confine tra 
l'Italia (Valle d'Aosta) e la Svizzera (Canton Vallese). È considerato un 4000 facile, in quanto dal punto di 
vista tecnico questa ascensione non comporta difficoltà particolari, ma l'ambiente montano a queste quote 
è particolarmente severo. L'ascensione regala momenti magici: il panorama sulle vette circostanti e sui 
ghiacciai che circondano la vetta rendono l'ascensione comunque interessante e fa presto dimenticare 
l'affollamento che spesso si incontra durante la salita. 
 

Itinerario 
Sabato 6 Luglio: da Cervinia con gli impianti saliremo a Plan Maison (2.561 m) e proseguiremo lungo il 
sentiero n.15 –Tour del Monte Rosa – per raggiungere il Rifugio Teodulo del CAI Torino (3.317 m) dove 
è previsto il pernottamento. Recentemente ristrutturato ed ampliato il rifugio è dotato di un ampio salone 
panoramico con vista sul Cervino.  
In caso di meteo avverso, prevediamo di partire da Cervinia con la funivia per raggiunge il Plateau Rosà 
presso il Rifugio Guide del Cervino (3.480 m).  Da lì in 30’ su ghiacciaio fino al Rifugio Teodulo. 
 
 



 
 
Domenica 7 Luglio: ascensione al Breithorn per la via normale.  
Dal Rifugio Teodulo al Rifugio Guide del Cervino. Da qui in breve si raggiunge il ghiacciaio; lo si risale dopo 
aver calzato i ramponi; questo è un tratto in cui si costeggiano le piste di sci ed è pertanto necessario porre 
attenzione al passaggio degli sciatori, oltre che al contesto ambientale tipico glaciale nel quale è doveroso 
tenere un corretto comportamento finalizzato alla sicurezza.    
Dopo circa 30 minuti di salita si raggiunge la fine delle piste e si svolta a sinistra in direzione del piccolo 
Cervino. Si transiterà all’interno di una sorta di galleria che consente il collegamento ad un'altra pista che 
scende dal Colle del Piccolo Cervino. Dopo circa un'ora dalla partenza si raggiunge il Colle lasciandoci alle 
spalle l'ultimo impianto di risalita. Si scende leggermente verso un pianoro di ghiaccio che conduce 
all'attacco del Breithorn Occidentale.  
La salita è ben visibile sia per l’evidente traccia sia per i numerosi  alpinisti che la risalgono. Dopo aver 
superato i 4.000 m si raggiunge finalmente il tratto sommitale con il suo meraviglioso panorama sulle cime 
circostanti: si può ammirare il Cervino da inconsueta angolazione ed accanto l'intero gruppo del Monte 
Rosa la Dent Blanche e il Weisshorn. 
L'itinerario di discesa è lo stesso dell'andata. Rientro a Cervinia con impianti.  
 
ORARI E TEMPI APPROSSIMATIVI    
1° giorno – sabato 6 luglio 
04.30 partenza da Pordenone con autocorriera; 
12.00 arrivo a Cervinia e pranzo libero; 
13.30 partenza da Cervinia con impianti alla volta del Plan Maison (piano B: Plateau Rosà); 
14.30 partenza da Plan Maison su sentiero; 
17.30 arrivo al Rifugio Teodulo (3.317m); 
 
2° giorno – domenica 7 luglio  
06.00 partenza dal Rifugio Teodulo, con imbrago indossato; 
09.30 arrivo in vetta al Breithorn Occidentale; 
12.00 rientro al Rifugio Teodulo; 
13.00 partenza a piedi dal rifugio per raggiungere Plan Maison e da qui con impianti a Cervinia 
(piano B: direttamente da Plateau Rosà con funivia a Cervinia); 
16.30 partenza da Cervinia per Pordenone; 
23.30 arrivo a Pordenone; 
 
DISLIVELLO  
1° giorno: +780 m  
2° giorno: +848 m –1628 m  



DIFFICOLTÀ 
EEA – AG – G / tipo di percorso: traccia su ghiacciaio. 
 
EQUIPAGGIAMENTO 
dotazione da ghiacciaio (casco, imbracatura, ramponi, piccozza, cordino da ghiacciaio; la corda di cordata è 
fornita dal CAI). 

PRESENTAZIONE DELL’ESCURSIONE        OBBLIGATORIA LA PRESENZA 
Giovedì 20 giugno presso la Sede CAI Pordenone ore 21.00: informazioni sugli aspetti logistici ed 
illustrazione- ripasso delle manovre di corda. Necessario portare un cordino lungo m 3,20/3,50 diametro di 
mm 7, in nylon oppure kevlar, per la predisposizione del cordino da ghiacciaio. 
 

MEZZO DI TRASPORTO: pullman – impianti a fune. 
CARTOGRAFIA: Carta dei Sentieri foglio 7, scala 1:25.000. 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 130,00, comprensiva di pernottamento in mezza pensione al Rifugio 
Teodulo, viaggio in pullman, impianti a fune a Cervinia, materiali forniti dalla Sezione. 
La caparra di € 30,00 è già stata versata da tutti i partecipanti all’atto della pre-iscrizione. 
In occasione della serata di presentazione sarà raccolto il saldo. 
 

 
 
I Direttori di escursione I.S.A Cristina Dori & Renzo Netto si riservano la facoltà di apportare 
variazioni al programma, qualora le condizioni meteorologiche o logistiche lo richiedessero. 

 
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


