
 
 

 

 
 
 

    

DD,,  550000  mm,,  5555°°  ee  IIIIII//IIVV  ssuu  rroocccciiaa  

 
Gruppo montuoso: Mischabel 
Quota vetta:4294 m 

Quota attacco: ~ 3750 m 
Esposizione: nord-est 

Primi salitori:  O. Supersaxo e D. von 
Bethmann-Hollweg il 7 luglio 1911 

 

Avvicinamento  
Da Sass Fee (Svizzera, Vallese) per ripido ma bel sentiero ottimamente segnalato si sale alla 

Mischabelhutte (3329 m). Nell’ultima parte di sentiero si percorre una crestina abbastanza area 
attrezzata con catene e pioli (possibilità di assicurarsi tipo ferrata). 3-4 ore 1600 m circa di dislivello 

 

Relazione 
Risalire le rocce soprastanti il rifugio o il pendio nevoso a fianco, fino a giungere sul pianoro basale sotto 
la N della Lenzspitze. Alzarsi e superare la terminale ove più agevole. Proseguire lungo la parete con 

possibili brevi passaggini di misto nella parte iniziale (roccette affioranti qua e là se con poca neve) e poi 

su scivolone nevoso. Se in buone condizioni (poco ghiaccio) dalle 3 alle 5 ore fino alla cima della 
Lenzspitze. La soluzione più consigliabile per scendere consiste nel percorre la cresta di collegamento al 
Nadelhorn e da qui scendere lungo la via normale. È altrimenti possibile scendere lungo la stessa nord 
(sul lato sinistro pendenze leggermente minori) o lungo la cresta est della Lenzspitze (III, sconsigliabile). 
Lungo la cresta di collegamento con il Nadelhorn si incontrano difficoltà di III grado, qualcosa in più se si 
salgono direttamente i gendarmi finali (soluzione consigliata, roccia più delicata in caso di aggiramento). 

Sempre sui gendarmi finali sono presenti anelli per eventuali calate (max 15- 20 m) nei tratti in discesa. 
Per la cresta in conserva e senza intoppi (nei week end estivi è un itinerario molto frequentato) circa 2-3 
ore. Dalla vetta del Nadelhorn ancora pochi metri delicati in discesa (40° e roccette), poi facilmente sulla 
cresta e  ghiacciaio, discesa circa 2 ore. 
 
 

Note 
Bella salita in quota completa di difficoltà non eccessive. 2 piccozze e ramponi, 4 -5 viti da ghiaccio per la 
N (in genere non si usano) e 3-4 friends o nuts per la cresta. 

 

 
Da una ripetizione di Davide Mauri e Francesco Fusi il 12 luglio 2009 

 

LLeennzzssppiittzzee  ––  PPaarreettee  NNoorrdd  



 
Discesa dalla vetta della Lenzspitze e uscita della parete Nord,  

nelle nuvole la cresta di collegamento con il Nadelhorn 
 

 
Cordate sullo scivolo della parete Nord 


