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LYSKAMM OCCIDENTALE m. 4481 

VENERDI’ 2 E SABATO 3 LUGLIO  2021 
Da Staffal si sale con gli impianti al Colle di Bettaforca, dove inizia il sentiero per il Rifugio Quintino Sella, ultimo 
tratto attrezzato con corde fisseDal rifugio Q. Sella si prosegue per il ghiacciaio del Felik, si costeggia la Punta 
Perazzi lasciandola a sinistra e si arriva sotto il pendio finale che si sale puntando verso il bordo di destra 
(talvolta si trova una facile terminale da scavalcare) e poi seguendo il bordo fino alla grande sella del colle. Dalla 
sella si piega decisamente a destra (ovest) abbandonando la traccia che sale al Castore. Si prosegue verso la 
cresta S-O che si raggiunge dopo aver aggirato a sinistra un rilievo (m. 4214). Si segue la cresta affilata e piana 
(solitamente senza cornici) finchè diventa improvvisamente ripida. A questo punto ci si sposta a sinistra sul 
versante (ripido) che si segue fino alla cresta finale (m. 4449) aggirando alla sinistra un gruppo di roccette (o 
scavalcandole direttamente II). Da qui in 10 minuti si raggiunge la vetta (esposto). 

INFORMAZIONI TECNICHE a cura dei coordinatori: V. Vari – D. Martino 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Valle d’Aosta 

Staffal 

Lyskamm m. 4481 

Rifugio Quintino Sella 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 900 dal rifugio 

PD+ 

 Salita ore 4,00 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ALPINISMO INVERNALE 

Ramponi-Picozza-Imbrago-2 moschettoni-2cordini                        

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

  APPUNTAMENTO A PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

  ORE: 7,00 di venerdì 2 

  ORE: 21,00 di sabato 3 

 

   

      

COSTO DELLA GITA:   € 55,00 mezza pensione + spese auto + impianti di risalita 

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  15/5/2021  CHIUSURA ISCRIZIONI   22/6/2021 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE  SAN PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER  RAGIONI METEO O PER  IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo 

prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme 

                                          ATTENZIONE: MAX 9 PARTECIPANTI 
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