
   
                           

____________________________________________________________________________________________ 
SEDE in Via Luigi Briante 23 – Somma Lombardo (VA)  aperta dalle 21.00 alle 23.00 il Martedì e il Venerdì  

CONTATTI www.caisomma.com - info@caisomma.com, FACEBOOK: Sezione CAI Somma Lombardo 
RIFUGIO www.rifugiosomma.com – Loc. Sabbioni, Alta Val Formazza – VCO - prenotazioni al +39 347 84 57 045 

HOSANDHORN O PUNTA DEL SABBIONE m.  
Alpi Occidentali - Alpi Lepontine  

 
Sabato e Domenica 24/25 Giugno 2017 

Descrizione dell’escursione 
Salita alpinistica (neve e ghiaccio)da affrontare con buona preparazione fisica, adeguate 
competenze tecniche e attrezzatura adatta al percorso classificato E-AG- F (ramponi, 
piccozza,imbrago, corde ecc.). Da Riale, dopo aver parcheggiato, si seguono le indicazioni per il 
Rifugio Somma ove si sosterà (cena e pernottamento) al fine di suddividere la salita che presenta 
un dislivello di 811 mt sino al Rifugio e ulteriori 700 ca il secondo giorno per giungere in vetta. Il 
rientro prevede una discesa di cpl. 1430 mt. Dal rifugio si scende ad attraversare la diga, 
costeggiando la riva destra del Lago dei Sabbioni sino al Rfugio Claudio e Bruno. Da qui in una 
decina di minuti si raggiunge l´Hosandgletcher (Ghiacciaio del Sabbione) grazie ad una traccia sulla morena. Quindi 
ci si prepara per la cordata e con un lungo diagonale si attraversa il ghiacciaio in direzione dell´evidente Passo di 
Mittlenberg, posto tra L´ Hosand (a sinistra) e la prima cima degli Strhallgrat (a destra).Con lunghi zig-zag se ne 
risale il pendio sino al colle; si devia poi a sinistra e percorrendo la cresta si arriva sino in vetta ove si potrà 
ammirare un grandioso panorama sulle Alpi Lepontine. Il ritorno avviene per la stessa via raggiungendo il punto di 
partenza di Morasco. La gita si effettuerà con buone condizioni meteo e di innevamento per le difficoltà che può 
presentare, in particolare per i possibili crepacci le cui condizioni potrebbero allungare i tempi di percorrenza. Vi 
preghiamo tenervi aggiornati sul nostro sito e contattare gli organizzatori. 
 

      
 

 
 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 
Ore 8,00 Somma L.do Park Carrefour Morasco Ore 10,00 Rientro da Morasco (2° gg) 16,30 ca 

Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna 
Andata +Ritorno Km. 280  Automobili € 40,00 

 
Quota di 
partenza 

Max quota 
escursione 

Dislivello 
salita  

Dislivello 
reale 

Tempo salita Tempo 
discesa 

Tempo 
totale 

Livello 
Difficoltà 

Lunghezza 
percorso A/R 

Esposizione 
prevalente 

m.2561 
Rifugio 

m.3182 m.811 + 
m 700  

m. h.2,3 1° gg- 
3,15 2° gg 

h.3,3 2° 
gg 

2° gg 6,45 
+ soste  

E-AG-F  nord 

 
 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 
Alpinistico Imbrago,ramponi,piccozza,moschettoni,cordini  Pronto soccorso a cura del 

coordinatore 
Rifugio+sacco 

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 
Al Rifugio IGC Domodossola e Fal Formazza sentiero / ghiacciaio /roccette a tratti si 

 
 

Partecipanti:              Coordinatori:  Maurizio Favaro 348 01 85 007- Luciano Morosi3474552179    
    
    
    

 

 


