
ALPINISMO CON PICCOZZA E RAMPONI | GRANDI CIME

CERVINO 4478 m – Cresta del Leone
La vetta più sognata dagli alpinisti

DIFFICOLTÀ: elevata. Richiede oltre ad un ottimo allenamento ed acclimatamento, 
abitudine ad arrampicare su terreno misto di roccia e ghiaccio.

PARTECIPANTI: 1                       COSTO: 1.300 € a persona.                                              

Tutti alzano gli occhi per ammirarne i profili e le pareti e la perfe-
zione della sua forma. Con le Guide Alpine La Pietra sulla montagna 
simbolo dell’alpinismo.

OBIETTIVO
Salita impegnativa, lunga e difficile, che richiede abitudine ad arrampicare in quota su ghiac-
cio e misto con gli scarponi, e un ottimo acclimatamento ed allenamento. Ma che regalerà la 
salita alla cima perfetta, la cima più conosciuta al mondo.

PROGRAMMA
1° GIORNO: ritrovo e partenza; arrivo a Cervinia e pernottamento in valle o al rifugio Orionde’.
2° GIORNO: colazione e partenza. Salita alla Capanna Carrel, 3830 m, dove testiamo il nostro 
acclimatamento sugli atletici canaponi della Chemineè.
3° GIORNO: salita alla cima del Cervino per la Cresta del Leone, e successiva discesa fino a 
Cervinia a ritroso per la via di salita, una galoppata che non dimenticherete per il resto della 
vostra vita.
Trattandosi di un bivacco, il pernottamento alla Carrel sarà spartano: tavolato in legno da 
condividere con decine di altre persone, cena cucinata dalla guida con i viveri portati da valle. 
Non c’è acqua, quindi bisognerà fondere un po’ di neve per cucinare o utilizzare acqua in 
bottiglia che ci saremo portati da valle. 

MATERIALE NECESSARIO
Piccozza*, imbragatura*, casco*, ramponi*, casco*, longe o daisy chain*, moschettone a 
ghiera*,  lampada frontale, abbigliamento idoneo all’alta montagna, scarponi da alpinismo,  
guscio impermeabile, piumino, doppio paia di guanti (uno leggero e uno pesante), cappello 
per il sole, occhiali da sole, crema solare, thermos per bevanda calda, bastoncini da trekking 
ripiegabili, piatto e posate da campeggio, saccolenzuolo per il rifugio.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
• Accompagnamento ed insegnamento della Guida Alpina.
• Utilizzo dell’attrezzatura comune.
• Eventuale nolo dell’attrezzatura mancante (piccozza, ramponi, imbrago, casco).

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio a/r.
• Viaggio della guida nel luogo dell’attività da suddividere fra i partecipanti qualora la par-

tenza non sia comune.
• Impianti di risalita.
• Pernottamento al rifugio o albergo con trattamento di 1/2 pensione e pernottamento 

alla Capanna Carrel.
• Spese della guida (pernottamento, impianti e vitto) da suddividere tra i partecipanti.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

ALTRE INFORMAZIONI
Previo accordi con la Guida, è possibile programmare la salita con soluzioni alternative come 
il completamento della traversata scendendo dalla Cresta dell’Hornli sul versante svizzero.

Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


