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Gruppo montuoso: Palù 

Quota vetta: 3881 m 

Quota attacco: ~3350 m 

Esposizione: Nord 
Primi salitori: M. von Kuffner, M. 

Schocher e A. Burgener il 22 agosto 1899 

 

 

Avvicinamento 
Dal rifugio Diavolezza (2973 m), raggiungibile a piedi o in funivia, seguire il sentiero segnalato con 
conduce al Piz Trovat. Non raggiungere la vetta ma aggirarla sulla sinistra, fino a un sella. Da qui 
scendere per sfasciumi sul ghiacciaio, risalirlo e attraversare a destra sul pianone che conduce allo 
sperone roccioso. 2 h  

  

Relazione 
Un primo tiro lungo una rampa e rocce rotte conduce sul filo dello sperone (III). Una volta guadagnato il 
filo di cresta continuare lungo di esso, spostandosi pochi metri a destra in alcuni punti alla ricerca della 
via più facile (III). Dopo i primi 150-200 m sullo spigolo abbastanza continui si giunge su una zona più 
semplice ed appoggiata che conduce alla “Torre rossa”, un gendarme che può essere superato 
direttamente (passi di IV+, chiodi in posto) oppure aggirato più facilmente sulla sinistra (III). Un altro 
breve tratto roccioso conduce alla cresta nevosa finale, molto bella e che non presenta particolari 

difficoltà (max 45°). 3-5 h 
 

Note 
La discesa avviene lungo la via normale (in blu nella foto), sempre tracciata e che non presenta difficoltà 
di rilievo (F+). E’ altrimenti interessante effettuare la traversata al Pizzo Palù Orientale e ridiscendere poi 
per la cresta della Fortezza (AD).  
Pochi giorni dopo la nostra ripetizione sono state attrezzata delle soste a resinati lungo la prima parte 
dell’ascensione.  Non sappiamo se tale intervento riguardi solamente questo tratto o se è stata attrezzata 
anche la parte successiva. La via è comunque sempre ben proteggibile. 

 

 
 
Da una ripetizione di Christian Galbusera, Vera Spreafico e Davide Mauri il 2 Agosto 2008. 
 
 

PPiizzzzoo  PPaallùù  OOcccciiddeennttaallee  ––  

  SSppeerroonnee  KKuuffffnneerr  



 

 

 
Circa a metà della parte rocciosa, in alto visibile la “Torre rossa” 

 
 

 
L’ultima parte su neve 


