
 

 

 

 
 
 

 
 
 

  

  

66bb  ((66aa  oobbbbll..)),,  338800  mm,,  SS22  

 
 

Gruppo montuoso: Engelhorner 
Quota vetta: 2384 m 
Quota attacco: ~2000 m 

Esposizione: Ovest 
Primi salitori: K. Ochsner nel 1999 

  

 

 
Avvicinamento 
Scendendo dal Sustenpass oltrepassare Innertkirchen e svoltare in una piccola stradina che conduce a 
Rosenlaui, dove si parcheggia (la strada prosegue ancora ma il passaggio è riservato agli autobus di 
linea). 2 possibilità: 

1. Dal parcheggio risalire l’ampio sentiero che conduce al rifugio Engelhorner. Dal rifugio risalire 
costeggiando la parete. 1 h e 40 min 

2. Prima di raggiungere Rosenlaui, in località Gschwantenmad svoltare in una stradina sterrata che 
conduce all’alpeggio Rychenbachalp. La strada è privata e a pagamento (15 CHF), da effettuarsi 
all’alpeggio stesso. Seguire le indicazioni per l’Engelhornerhütte e da qui in breve alla parete. 1 h 
e 10 min 

 

Relazione 
La via si svolge sulla parete del Klein Simelistock, la prima vetta che si incontra sulla sinistra salendo dal 
rifugio Engelhorner. Scorrere la parete fino ad individuare l’attacco posto poco sopra il sentiero. Scritta in 
blu alla base. 
 

I tiro: Breve placchetta. 4b 

II tiro: Traversino in partenza e fessurina. 5c 
III tiro: Diedrino facile ma non molto protetto. 5a 
IV tiro: Diedro e placca finale. 6a 
V tiro: Dritti fino alla grande cengia mediana. 3b 

VI tiro: Placca con cannelures. 5a 
VII tiro: 3 belle lunghezze su placche di ottima roccia. 5c 

VIII tiro: Tiro ben chiodato. 6b 

IX tiro: 6a 
X tiro: Breve tiro di raccordo (10 m), dalla sosta precedente spostarsi a dx su cengetta.  II 

XI tiro: Bellissimo tiro su placche a gocce e strapiombini. 5c+ 
XII tiro: 5c 

XIII tiro: Altra cengia, spostarsi a destra per una cinquantina di metri.  Rocce rotte. II-III 
XIV tiro: Dritti in placca. 6a  
XV tiro: Seguire gli spit di sinistra. 5c 

 
 
 
 

EEnnggeellhhöörrnneerr  ––  GGääggeellffaannggeerr  



 

 

Note 
Sebbene la parete non sia molto imponente ed interrotta da cenge erbose, l’arrampicata è molto 
consigliabile per l’ottima qualità della roccia, soprattutto dopo la 1° cengia. Chiodatura ottima sul difficile, 
un po’ più lunga sul facile (portare qualche friend piccolo). Discesa lungo la via normale per tracce ed 

ometti, II-III grado oppure doppie attrezzate. La parete è al sole dalle 9.30-10.00 in poi. 
 
 
 
Da una ripetizione di Davide Mauri e Andrea Colombo il 26 agosto 2008. 
 
 

 
 

    
                                   VII tiro                                                                  X tiro 
 
 
 

 

 
La bellissima valle di Rosenlaui dall’XI tiro 


