CAS Payerne - Progetto Gemellaggio CAI Rivarolo

Escursione “Intorno al Wildhorn”
da giovedì 4 a domenica 7 agosto 2022
Un’escursione da prealpina ad alpina, sovrastata dalle cime del Wildhorn e dell’Arpelistock, a cavallo tra i
cantoni di Berna e Vallese, impreziosita da laghi e cascate, che attraversa ambienti rocciosi di alta montagna
o pascoli rigogliosi, con panorami che abbracciano le Alpi vallesane e bernesi.
Ogni giorno sarà prevista una variante A (difficoltà E) con un po’ meno di dislivello, e una variante B (difficoltà EE), con un dislivello maggiore e la possibilità di raggiungere qualche punta, a seconda delle condizioni
e delle possibilità dei partecipanti.
Impegno fisico richiesto ai partecipanti: scegliendo la variante più facile bisognerà essere in grado di camminare almeno 5.30 h, con 14 km di sviluppo, 820 m di dislivello positivo e 1420 m di dislivello negativo.

VarianteA : bassa quota, difficoltà T3 (E). In totale sui 4 giorni: 38 km, dislivello +2140 m, - 3812
Variante B: difficoltà T4 (EE). In totale sui 4 giorni: 36 km, dislivello + 3220 m, -3190 m

Appuntamento giovedì 4 agosto 2022 alla stazione di Sierre alle ore 10.00. Partenza del bus postale B421
alle ore 10.40 per Montana-Violettes (in alternativa ore 11.00, con partenza del bus postale B421 alle 11.40).
Durata del viaggio: 50 minuti. Salita in funivia per Les Violettes (variante B) o la Plaine Morte (variante A)
Fine del trekking: domenica 7 agosto 2022, ritorno in fuinvia Gsteig-Barrage du Sanetsch per la variante
A, arrivo al Col du Sanetsch per la variante B. Bus postale B344 alle ore 17.28 per Sion, oppure richiedere
unacorsa speciale col bus postale. Durata del viaggio ore 1.40.

1° giorno – Giovedì 4 agosto 2022: salita al Rifugio Wildstrubel
Comitiva A: dalla stazione “Glacier de la Plaine Morte”
1.30 h (+180 m, - 270 m), T3
Comitiva B: dalla stazione “Cabane des Violettes”
3.15 h (+ 820 m, -270 m) T3
Salita facoltativa al Rohbachstein (+130 m, 0.30 h A/R) T4+

2° giorno – Venerdì 5 agosto 2022: traversata Rifugio Wildstrubel – Rifugio del Wildhorn
Comitiva A: per i laghi del Rawyl – Iffigenalp
5.00 h, 12 km (+ 830 m, -1320 m), T2
Comitiva B: per il Colle del Rawyl – Schnidejoch
4.30 h – 11 km (+ 690 m, -1180 m), T3
Salita facoltativa al Schnidehorn (1.30 h, + 200 m), T5-

3° giorno – Sabato 6 agosto 2022: Rifugio del Wildhorn – Rifugio Gelten
Comitiva A: per il Tungelpass – Chüetungel
3.30 h, 9 km (+520 m, -820 m), T3
Comitiva B: per il Tungelpass – Chüetungel – discesa al Lago
di Lauenen – risalita per Gälteschutz
5.30 h, 14 km (+930 m, -1225 m), T3
Escursione facoltativa: anello che conduce al rifugio attraverso
la Furgental e la Rottal (2.00 h circa)

4° giorno – domenica 7 agosto 2022: Rifugio Gelten – Colle del Sanetsch
Comitiva A: per Gälteschutz – Walliser Wispiele
– Innergsteig.
Risalita al Colle del Sanetsch in funivia.
5.30 h, 15 km (+690 m, -1480 m) T3
Comitiva B: per l’Arpelistock – Cresta dell’Arpille
5.45 h, 8 km (+1100 m, -830), T4
Nel caso si tornasse a piedi alla diga del Sanetsch:
+ 1.30 h, 5 km, +300 m, -80 m

