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Escursionismo 

 

Tieberglihutte 
 

Via Normale al Rifugio, Via Ferrata Tieberglihutte 
 
 
 

Quota m. 2.795 
Dislivello in salita m. 695 
Dislivello in discesa m. 695 
Durata ore 3,30/5,00 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione. 

2 moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8. 

Inoltre per i partecipanti alla ferrata obbligatorio: Imbrago, moschettoni, casco, set da ferrata, 

tutti omologati, la salita in ferrata è riservata ai soci CAI in 
regola con il tesseramento. 

Località partenza Parcheggio Tieberglihutte m. 2.100 
Località di arrivo idem 
Difficoltà EE + EEA/PD 
Data gita 30 Luglio 2017 
Partenza ore 6,30  dal piazzale Italo Cremona Gazzada 
Quote soci € 20,00  non soci € 22,00 + assicurazione 

 
 
 
 
 

Come arrivare: A2 uscita Wassen (dopo il Gottardo) Strada per il Sustenpass, Dopo il passo scendere fino 
al tornante dell'Hotel Steingletscher, qui inizia una stradina a pagamento (Fr. 5,00) che porta fino al 
parcheggio alla base dello Steinlimigletscher 

 
 
 

Descrizione itinerario: 
 
 

Percorso A: Dall'ampio parcheggio alla base dello 
Steinlimigletscher si attraversa il ponticello e teniamo la sinistra, si 
comincia subito a salire sul crinale del Tiebergli, il percorso da 
seguire è sempre evidente (segnavia bianchi azzurri), fino ad 
arrivare alla fine attuale di una delle lingue dello Steingletscher (m. 
2.200) circa, da qui si costeggia la morena glaciale sulla destra e poi 
puntando in direzione NO, si arriva su una terrazza (m. 2427), 
Sempre sulla cresta costeggiamo sul lato sinistro, la lingua dello 
Steinlimigletscher con spettacolari vedute sul ghiacciaio, in circa 2 
ore arriviamo alla capanna Tieberglihutte. 
Per la discesa seguiamo il sentiero di salita, (ore 1,30) 
Percorso B: La salita in ferrata è riservata ai soci CAI in regola 

con il tesseramento. Dall'ampio parcheggio alla base dello Steinlimigletscher si attraversa il ponticello e 
teniamo la destra, poco dopo arriviamo all’ attacco della ferrata, inizialmente il percorso è dolce, prosegue su 

di una placca che superiamo con 
l’ausilio di spezzoni e gradini 
metallici, il ghiacciaio si staglia 
davanti a noi con tutta la sua 
imponenza, il percorso  ora 
affronta il punto più difficoltoso 
che può essere bypassato con un 
sentiero meno impegnativo. Poco 
più avanti incrociamo il sentiero 
della via normale (eventuale via di 
fuga), lo si attraversa, portandoci 



ad una roccia, dove inizia la seconda parte della ferrata, le pendenze si fanno più rilevanti, ed infine una 
lunga placca, ben attrezzata, ci conduce al termine (libro di vetta). Proseguiamo lungo la cresta che corre 
parallela allo Steingletscher, e ci conduce alla capanna Tieberglihutte. (ore 3,00/3,30) 
Per la discesa seguiamo la via normale di salita, (ore 1,30) 

 
 

Cartografia: CNS 255 Sustenpass - 1:50.000 
 

 

 

Percorso via normale 
 

 

 
 

Percorso via ferrata 
 
Iscrizioni ed informazioni in sede il Mercoledì  previo anticipo di 10 €  
 

 


