
I Ghiri di Romagna
Gruppo Alpinistico

CAI Forlì
Uscita Quota

Allalinhorn 4027m – 03-04/08/2019
Referente: Mattia Fabbri cell: 3484952287

Il ritrovo è stabilito al parcheggio bar Paila sabato ore 8:00, rientro previsto
domenica sera.

Caratteristiche

La montagna viene considerata dalla SOIUSA facente parte del Massiccio del Mischabel

(inteso in senso ampio). In senso più stretto l'Allalinhorn e lo Strahlhorn (con le montagne
vicine) vengono considerate un massiccio a parte.

La montagna sovrasta la Saastal e, in particolare, l'abitato di Saas-Almagell e di Saas-Fee.

Dalle pendici del monte scendono diversi ghiacciai: sul versante orientale della montagna 

il ghiacciaio dell'Allalin (teatro di uno spaventoso crollo che nel 1965 causò la morte di 88 

operai addetti alla costruzione di una diga); su versante nord il ghiacciaio di Fee e sul 
versante occidentale il ghiacciaio di Mellich.

Ad oriente della montagna più a valle si trova il lago Mattmark.

 Salita alla vetta

Questo 4.000 è il più popolare ed il più facile da raggiungere in quest'area. Gli scalatori 

possono salire da Saas-Fee attraverso due impianti a fune ed un metro sotterraneo 9no al 

Mittelallalin (3.456m) dove è collocato il ristorante girevole più alto del mondo. Dal 



Mittelallalin si risale in direzione nord-ovest al Fee-joch (3.810m), valico che separa 
l'Allalinhor dal Feechopf. Dal Fee-joch si risale il 9anco occidentale del monte.

Pernottamento

Dormiremo in paese a Saas-Fee, sono in contatto con un ostello per contrattare il prezzo in
base a quanti saremo.

Trasporti

Mezzi propri o pulmino a noleggio.

Le uscite sono aperte a tutti i soci CAI in regola con il tesseramento, con 
esperienza alpinistica ed autonomia d’equipaggiamento: normale dotazione 
alpinistica, NDA.

Chi organizza l’uscita si occupa solo di fare il Coordinatore, ogni partecipante deve 
essere comunque autonomo e responsabile della propria attività.

L'iscrizione alla presente uscita comporta l'accettazione integrale del 
regolamento uscite del gruppo alpinistico “I Ghiri di Romagna”, consultabile e 
scaricabile qui:

http://www.caiforli.it/Ghiri/documenti/Nuovo_Regolamento_Uscite.pdf


