
ALPINISMO CON PICCOZZA E RAMPONI | GRANDI CIME

MONTE DISGRAZIA 3678 m – Via Normale
Il famoso Monte Disgrazia

DIFFICOLTÀ: media. PD, progressione su ghiacciaio e passaggi in roccia di I e II gra-
do. Necessario un buon allenamento all’attività aerobica.

PARTECIPANTI: da 1 a 2         COSTO: 320 € (2 partecipanti), 600 € (1 partecipante)
                                                        a persona

Un nome che, a torto, incute timore. In realtà una montagna davve-
ro bella e solare, che regala una stupenda salita tra morene, ghiac-
ciai ed una stupenda cresta.

OBIETTIVO
La cima di questa montagna, nella Alpi Centrali, regala una salita d’altri tempi, dove l’alpinismo 
classico la fa ancora da padrone. Lunghi avvicinamenti dal fondovalle, lo spettacolare Rifugio 
Ponti, nella Valle di Predarossa, ed i ghiacciai e speroni rocciosi rossi del Disgrazia saranno gli 
ingredienti di una magnifica ascensione. 

PROGRAMMA
1° GIORNO: ritrovo e viaggio per i piani di Preda Rossa (Val Masino; strada a pedaggio). Pre-
parazione zaini. Avvicinamento al rifugio Ponti 2559 m, 2:00 ore circa. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: partenza all’alba per la lunga ascensione alla cima del Disgrazia per la cresta 
Nord/Ovest. Discesa per il medesimo itinerario di salita e rientro in fondovalle.

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 alta protezione, thermos per bevanda calda, baston-
cini da trekking ripiegabili, saccoletto per 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 

partenza non sia comune.
• Pernottamento in rifugio con trattamento di 1/2 pensione.
• Spese della guida (pernottamento e vitto) da suddividere tra i partecipanti.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

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

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


