Gran Pilastro (3.510m)
Punto di partenza
Distanza e dislivello
Durata

Rifugio Ponte di Ghiaccio a 2.545 m
Lunghezza del percorso: 4,9 km; dislivello di circa 1.188 m in salita e 234 m in discesa
4 ore

Descrizione del percorso
Con i suoi 3.510 m il Gran Pilastro è la vetta più alta delle Alpi Aurine. Dal rifugio Ponte di Ghiaccio il sentiero n. 1 conduce
alla Forcella Bassa di Punta Bianca (2.974 m), dopo la quale si attraversa il Ghiacciaio del Gran Pilastro. All’estremità della lingua del ghiacciaio inizia la salita per la vetta del Gran Pilastro lungo il dorso sudoccidentale su una via ferrata. Una volta sopra,
passando per un’altura verso nord-ovest, si arriva a un lungo bacino leggermente ascendente. Si risale la conca in direzione
nord-ovest finché il costone di destra inizia a scendere sotto un’ampia vedretta digradante a destra. Da qui si passa a sinistra alla
cresta occidentale poco più alta per poi arrivare nei pressi della vetta attraversando una cresta di roccia e neve. Un altra breve e
stretta cresta di neve porta alla croce della vetta da cui si gode un magnifico panorama a 360 gradi su tutto il gruppo delle Alpi
Aurine.
All’escursionista che dal Rifugio Ponte di Ghiaccio vuole fare una puntata al Gran Pilastro si consiglia il sentiero che passa per
il rifugio Gran Pilastro (vedi descrizione: dalla Val di Vizze al rifugio Ponte di Ghiaccio). Il sentiero è un po’ più lungo, ma più
facile e veloce da percorrere, molto più semplice, meno faticoso e più facile da trovare.

Difficoltà
Difficoltà media. Oggi, in estate con condizioni meteorologiche normali, è sufficiente un buon equipaggiamento da
escursionismo. A quest’altezza però le condizioni possono mutare repentinamente, per cui da un momento all’altro potrebbe
essere necessaria tutt’altra attrezzatura. (telefonare ai rifugi e chiedere informazioni)

numero di emergenza: 118
Profilo:
Lunghezza: 4,9 km
Altitudine di salita:
+1.188 / -234

ALTITUDINE

3.510

CILOMETRI

Rifugio Ponte di Ghiaccio, Anton e Michael Weissteiner, Tel. 0474 65 32 30

