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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

PUNTA DEI SABBIONI (3182 m)
Via Normale e Strahlgrat

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Si raggiunge in auto località Riale in Val Formazza e si lascia l’auto nei parcheggi a pagamento (weekend agosto). Se la strada è aperta 

si prosegue in auto fino al Lago del Morasco, si continua costeggiando il lago su strada sterrata fino alla partenza della funivia dell’Enel 

dove si lascia l’auto nel parcheggio, risparmiando circa 1 h (3 km e 100 m in salita).

Avvicinamento 
Da Riale si segue la strada asfaltata risalendo con tornanti al Lago del Morasco. Si costeggia il lago su strada sterrata fino alla partenza 

della Funivia Enel. Si scende a sinistra verso il torrentello, quindi si sale su sentiero per prati seguendo le indicazioni per il Rifugio 

Claudio e Bruno. Si guadagna velocemente quota e si entra in un bel valloncello. Si continua a salire fino ad un bivio dove si tiene a 

sinistra. Si sale tra sassi, quindi su bel sentiero si raggiunge un gruppo di costruzioni e il Rifugio Cesare Mores (2503 m – 2.15 h). Si 

scende alla diga e la si attraversa raggiungendo il lato opposto del Lago dei Sabbioni. Si imbocca il sentiero a sinistra che costeggia il 

lago. In breve si arriva al Rifugio Claudio e Bruno (2703 m – 3h).

RELAZIONE
Si segue la traccia (ometti) dietro al Rifugio in direzione del Ghi-

acciaio dei Sabbioni. Si sale leggermente a mezzacosta, quindi si 

scende nel sottostante ghiacciaio (0.30 h). Si risale il ghiacciaio fa-

cendo attenzione a qualche crepaccio (noi li abbiamo trovati tutti 

chiusi) fino alla base del pendio che sale verso sinistra alla Punta 

dei Sabbioni. Si sale sul lato destro (max 30°), raggiungendo il 

colle (2 h). Si imbocca il largo crestone, roccia e sfasciumi, verso 

sinistra (ometti) e in breve, senza difficoltà, si raggiunge la vetta 

(3182 m – 2.30 h). Su medesimo percorso si ritorna al colle e si 

prosegue sulla cresta, la Strahlgrat. Si sale la cresta fino a una pri

ma elevazione (3150 m). Raggiunto un tratto dove la cresta si fa 

sottile e frastagliata si scende sul lato sinistro su terreno delicato e 

si procede per cengette. Si rimonta la cresta, ora molto esposta, e 

si prosegue spostandosi, quando la cresta diventa troppo affilata, 

sul lato destro (passi su roccia delicata). Rimontata la cresta si su-

pera un tratto esposto e si scende fino a quando la cresta si allar-

ga. Si prosegue, superando una serie di saliscendi, tenendosi ove 

necessario sempre sul lato destro, possibili tratti con neve, fino a 

raggiungere l’ultima elevazione della cresta a quota 3203 m (5 h)

F/PD 1700 m 12 h 

DISCESA
Dalla cima si scende sul sottostante ghiacciaio che si percorre lungamente in discesa, qualche crepaccio (noi li abbiamo trovati tutti 

chiusi). Quando il ghiaccio si fa pianeggiante si rimonta il versante di sinistra (ometti) e in breve si raggiunge il rifugio (7 h). Per sentiero, 

medesimo percorso di salita, si raggiunge Riale (9 h).


