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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

Breithorn (4165 m)
Traversata Est-Ovest

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Da Saint-Vincent in Valle d’Aosta risalire tutta la Valtournenche fino a Cervinia e oltrepassato il paese parcheggiare nell’ampio parcheg-

gio degli impianti di risalita.

Avvicinamento
È consigliabile salire in funivia fino a Plateau Rosà (A/R 32 €, 2018). Dall’arrivo della funivia nei pressi della Testa Grigia (3480 m) 

imboccare le piste dello sci estivo verso SE. Conviene mantenersi inizialmente su quella di destra, traversando poi in alto a sinistra 

per imboccare una ‘strada’, ben visibile anche dal basso, che taglia il versante. Imboccarla verso sinistra, oltrepassare un tunnel e 

continuare a salire fino ad uscire su un ampio pianoro di fronte alla bella forma del Breithorn Occidentale. A sinistra il martoriatissimo 

Piccolo Cervino. Lasciarsi alle spalle le piste e attraversare in direzione del Colle del Breithorn su traccia sempre presente (qui conviene 

procedere legati). Al colle (3831 m) lasciare la traccia della via normale che sale a sinistra e scendere verso Est (anche qui la traccia è 

sempre presente) perdendo un centinaio di metri di quota. Procedere sempre verso Est assecondando il pendio in falsopiano (cre-

pacci) con qualche saliscendi fino a raggiungere un evidentissimo roccione scuro. Oltrepassarlo, quindi salire per neve verso le rocce 

rosse. Seguire un canaletto ascendente verso sinistra e con l’aiuto di qualche corda fissa raggiungere il bivacco Rossi-Volante (3750 m, 

2 h). Il bivacco si può raggiungere anche dall’alto; in questo caso non oltrepassare il torrione ma salire su neve fino alla sommità delle 

rocce, quindi scendere in breve al bivacco.

RELAZIONE 
Dal bivacco salire per roccette fino a raggiungere la neve. Salire 

l’ampio pendio (la via Normale del Roccia nera, PD-) che diven-

ta via via più ripido (40°) fino ad uscire in cresta. Se si segue la 

cresta a destra si raggiunge in pochi minuti la cima della Roccia 

Nera  per facile cresta nevosa (4075 m, 0.45/1 h dal bivacco). Im-

boccata la cresta nevosa a sinistra la si segue in piano tenendosi 

sempre a sinistra del filo (cornici) fino a una sella da cui si sale 

sempre su neve fino alle rocce. Superare un canaletto su terreno 

misto, quindi per roccia tenendosi sul lato sinistro (I/II) fino a rag-

giungere la sommità del Gemello del Breithorn (4106 m). Contin-

uare sulla cresta e scendere (delicato) a un primo piccolo colletto 

nevoso, continuare su neve in orizzontale qualche metro, quindi 

proseguire in discesa ancora su neve in buona esposizione fino 

a raggiungere una sosta (conviene procede con qualche assicu-

razione in questo tratto in discesa). Calarsi con una doppia per 

superare una paretina verticale (20 m).

Proseguire sempre in cresta per neve senza difficoltà tornando 

poi a salire verso una nuova sommità. La cresta diventa quindi a 

tratti rocciosa e si sale su facile terreno misto oltrepassando una 

placca più liscia salendo da destra a sinistra (III-) e raggiungendo 

poi la cima del Breithorn Orientale (4141 m). Scendere e trovare 

gli ancoraggi per le calate e scendere con due doppie fino alla 

neve. Proseguire su neve sempre sul lato sinistro, prima in discesa 

su pendio inclinato (delicato in presenza di ghiaccio), poi in piano 

con belle cornici fino a raggiungere la base del tratto più roccioso 

e impegnativo della traversata.

Salire con traversata verso sinistra (I/II) fino a quando il filo di 

cresta si impenna quasi verticale. Qui due possibilità, o salire di-

rettamente la cresta con due tiri su buona roccia o più facilmente 

traversare a sinistra e salire poi per rocce più appoggiate. Si de-

scrive la prima possibilità.

1° tiro: salire la roccia compatta mantenendosi a sinistra del filo 

con salita ascendente a sinistra su bella roccia (IV) fino a un picco-

lo intaglio dove si sosta su spit (15 m, 1 spit).

2° tiro: salire direttamente sopra la sosta per paretina verticale 

(IV, spit) e tenendosi a sinistra si raggiunge un ripiano con cor-

dini. Proseguire spostandosi a destra del filo (IV+, molto espos-

to) salendo poi verticalmente (spit) raggiungendo una cengia 

orizzontale. Qui salire ancora verticalmente uscendo su piccolo 

pinnacolo dove si sosta su spit (20 m). Noi alla cengia non siamo 

saliti verticalmente ma l’abbiamo percorsa verso sinistra, quindi 

abbiamo salito il diedro/intaglio (IV) uscendo in cresta, sosta su 

spuntone (25 m). 

Continuare ancora legati a tiri o in conserva. La cresta diventa 

orizzontale e la si percorre senza particolari difficoltà (I) fino alla 

base di una placca solcata da una fessura. La si sale con un tiro (III, 

chiodo), poi ancora in cresta con un secondo tiro per belle rocce 

più appoggiate (II) sempre mantendosi sulla linea di cresta (2 tiri) 

fino a una sommità. Per cresta orizzontale, poi in discesa (neve) 

raggiungere la base dell’ultimo salto. Salire senza difficoltà per 

terreno rotto a sinistra verso un caminetto. Superarlo (II+), poi per 

un diedrino (III) raggiungere la sommità di questo salto. Scen-

dere sempre su terreno roccioso a un piccolo intaglio (chiodo), 

traversare a sinistra (esposto, II+) e ritornare in cresta dove torna 

nevosa. Risalire per neve fino alla sommità del Breithorn Centrale 

(4160 m). Dalla cima, cornici, le difficoltà tecniche terminano e si 

procede sempre facilmente su neve.

AD/AD+ (IV+) 1075 m (350 m la via) 9/12 h (5/7 h la via)
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DISCESA
Lungo la via normale del Breithorn Occidentale (F). Scendere per la cresta verso NO, quindi seguire la traccia che con un ampio 

tornante traversa sul versante meridionale fino al Colle del Breithorn. Per medesimo percorso dell’avvicinamento si rientra alla Testa 

Grigia (1/2 h dalla cima), quindi a Cervinia.

Scendere ad ampia sella nevosa e salire per cresta abbastanza 

sottile fino alla cima del Breithorn Occidentale (4165 m) dove 

termina la traversata (5/8 h).


