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Partenza                ore 07,00 parcheggio scuole Don Milani via Antonio Balista 6 

Difficoltà EEA Percorso A   EE Percorso B   

Dislivelli totali 

 

1° giorno: m 1306  
2° giorno: gruppo A m 589   
                gruppo B m 193   

2° giorno: gruppo A m 1710  
                gruppo B m 1121 

Tempi percorrenza 

 

 

1° giorno: ore 3,30 
2° giorno: gruppo A ore 3,00  
                gruppo B ore 2,00  

2° giorno: gruppo A ore 6,30  
                gruppo B ore 4,00 

Quota € 115,00 - solo soci SAT 

Attrezzatura   

Gruppo A: abbigliamento e attrezzatura alta montagna, imbrago, piccozza, 
ramponi, casco 
Gruppo B: abbigliamento adatto a quote alte  

Referenti Rosanna Chiesa 338 6522212 – Paolo Tomasi 338 4371466 

Iscrizioni 
entro venerdì 16 giugno 2017  
l’iscrizione si ritiene valida se accompagnata dal versamento di € 50,00 

 

  

SIMILAUN m 3606 – Nel regno di Otzi 

con percorso alternativo 

Alpi Retiche – Gruppo Altissima  
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BREVE DESCRIZIONE ITINERARIO GRUPPO A  

 
1° giorno 
Dalla località di Vernago (m. 1711) in Val Senales, si prende la strada sterrata, segnavia 2, che 

attraversando verdi pascoli porta al Maso di Tisa (m 1814). Superato il maso, la strada diventa 

sentiero che si inoltra nella valle di Tisa in direzione del Giogo Basso. Man mano che si procede, il 

sentiero si fa più ripido fino a superare con corti zig zag, l’ultimo salto che si porta al passo Giogo 

Basso dove sorge il Rifugio Similaun (m 3017) situato in bellissima posizione a fianco del Ghiacciaio 

NiederJoch. 

Facoltativo: Dal rifugio si percorre, circa un’ora, il roccioso crinale su sentiero messo in sicurezza 

con corde, per arrivare al Giogo di Tisa con le sue alti piramidi di pietra (m 3210), dove nelle 

immediate vicinanze si trova il luogo di ritrovamento della famosa mummia del Similaun, segnalato 

da una stele con iscrizione. Rientro per lo stesso sentiero. 

2° giorno 

Dal Rifugio si percorre la morena fino a lambire il ghiacciaio. Si procede su traccia lungo la Vedretta 

del Giogo Basso (o Niederjoch) che in leggera ma costante ascesa porta, passando sotto il Piccolo 

Similaun (m 3355 - che con una breve deviazione è possibile salire lungo il filo di cresta per neve e 

facili rocce), alla base della ripida ed esposta cresta nevosa finale. Si segue la cresta, che nell’ultimo 

tratto si presenta affilata ed esposta, fino a raggiungere l’ampio calottone glaciale della vetta (m 

3606) sormontato da una grande croce metallica. 

La discesa si effettua ripercorrendo a ritroso l’itinerario di salita fino al Rifugio Similaun. 

Da qui il percorso scende lungo il bordo laterale del Niderjoch Ferner su una pista ben evidente e di 

moderata pendenza. Il tracciato prosegue sul dorso di una cordonatura morenica, costeggia dall’alto 

la colata terminale del Niederjoch Ferner per arrivare al Rifugio Martin Busch (m2501). 

Da qui, con percorso un po’ lungo ma di moderata pendenza, costantemente a mezza costa, si 

scende lungo la Niedertal per giungere a Vent (ms 1896), magnifico paesino del comune di Solden 

posto nel cuore delle Otztaler Alpen. 

 
PERCORSO ALTERNATIVO GRUPPO B  
 
1° giorno  
Sino al rifugio Similaun lo stesso itinerario del gruppo A.  

2° giorno  
Dal rifugio si percorre, circa un’ora, il roccioso crinale su sentiero messo in sicurezza con corde, per 

arrivare al Giogo di Tisa con le sue alti piramidi di pietra (m 3210), dove nelle immediate vicinanze 

si trova il luogo di ritrovamento della famosa mummia del Similaun, segnalato da una stele con 

iscrizione. 

Rientro per lo stesso sentiero. Dal rifugio discesa a Vent come itinerario gruppo A 

 
I REFERENTI SI RISERVANO LA FACOLTA’ DI APPORTARE VARIAZIONI AL PROGRAMMA, QUALORA 

LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E/O DELLA MONTAGNA LO RICHIEDESSERO 

 

prossimi appuntamenti 

giovedì 29 giugno 2017: traversata Ortisei – Malta Zannes 

domenica 02 luglio 2017: da Palù del Fersina al Passo Redebus
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