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PUNTA LEYSSER DA VETAN (M. 2771)

Itinerario
RIFUGIO MONTE FALLIERE > ALPE PESSE > PUNTA LEYSSER
DISLIVELLO +1000
TRACCIA IN AMBIENTE INNEVATO . BS . EE
ATTREZZATURA DA SCIALPINISMO: ARTVA, PALA, SONDA RAMPANTI E CASCO
ATTREZZATURA DA ESCURSIONISMO IN AMBIENTE INNEVATO: ARTVA, PALA, SONDA

Descrizione Gita semplice e non troppo lunga, su pendii aperti e soleggiati (l’esposizione è a Sud).

Si sale brevemente sulla mulattiera dietro il rifugio Falliere, che conduce, appena sopra il bosco, ad un
vasto pianoro che va attraversato fino a portarrsi alle pendici vere e proprie della Punta Leysser.

Vari itinerari possibili; quello preferibile dopo il pianoro sale in una valletta verso sinistra portandosi
all’Alpe Pesse (m 2003). Da qui per dossi moderati con radi pini si punta, per vasti pendii, alla dorsale
SO, che offre uno scorcio panoramico sul Monte Bianco. La si risale fedelmente senza alcuna difficoltà,
si supera un caratteristico roccione rossastro (punto riparato in caso di vento da NO, molto frequente
su questo itinerario e si raggiunge l’anticima con ometto a ovest della Punta Leysser. Si segue l’ampia
cresta sciabile tra le due cime, perdendo poche decine di metri (attenzione solo ad eventuali cornici) e
quindi si risale l’ampio crestone finale fino alla grossa croce di vetta.

NOTE

Referenti

La partecipazione è riservata ai soci CAI in regola con il rinnovo 2021.
Ritrovo e partenza ore 6.00 Piazza S.S.  Pietro e Paolo, Desio. Trasferimento con mezzi propri.
Si richiede l’iscrizione alla gita sul sito www.caidesio.net entro le 22 di venerdì 4 marzo indicando la
preferenza tra sci e ciaspole.

IMPORTANTE: Coloro che si presenteranno senza la dotazione minima di sicurezza (Artva, pala,
sonda) non potranno partecipare alla gita e non potranno avvalersi del supporto
dell’organizzazione.

L’escursione verrà effettuata solo in caso di condizioni favorevoli. In caso contrario la gita potrà essere
annullata o potranno essere individuate dagli organizzatori mete diverse.

Alessandro Nuzzo >  347 86 54 850
Anna Galli > 339 327 1554

http://www.caidesio.net

