
Il Monte Disgrazia deve probabilmente il 

proprio nome a una cattiva italianizzazione 

di “desghiaccia” inteso come “disghiaccia” 

a causa dei crolli di seracchi che un tempo 

avvenivano lungo il suo tormentato 

versante settentrionale.

Presenta in realtà una delle vie normali più 

complete ed eleganti delle Alpi lungo la 

quale si percorre un piccolo ghiacciaio, si 

risalgono canalini di neve e si arrampica 

facilmente su roccia solida. 

La salita si e�ettua con partenza da Preda 

Rossa (Val Masino) con pernotto presso il 

Rifugio Ponti. 

Atrrezzatura:
• Piccozza
• Ramponi
• Casco
• Imbracatura
• Scarponi semi-ramponabili
• Zaino (min 25 l)
• Lampada frontale

Possibilità di noleggio convenzionato.

Prezzo:
550 €. per 1 persona

+100 €. ogni persona aggiuntiva

Gruppo:
massimo 2 persone per Guida

Livello di�coltà:

La tari�a comprende:
l’accompagnamento della Guida Alpina ed 
il materiale d’uso comune. Il trasporto è da 
concordarsi con la Guida.
     
La tari�a non comprende:
gli impianti di risalita, l’eventuale vitto e 
l’alloggio sia personale che della Guida.

Monte Disgrazia is one of the most com-

plete and elegant normal routes in the Alps. 

Through a glacier traverse, snow gullies 

and solid rock climbing, we can reach the 

summit. 

The ascent starts from Preda Rossa (Val 

Masino) and requires a night at the Ponti 

hut.

Equipment:
• Ice axe
• Crampons
• Helmet
• Harness
• Mountain boots
• Backpack (min 25 l)
• Head lamp

Agreed price for rental.

Price:
550 €. per 1 person

+100 €. each additional person

Group:
up to 2 people per Guide

Level:

The price includes:
the Mountain Guide service and the equip-
ment necessary for the ascent. Transfer 
has to be defined with the Guide,
     
The price does not includes:
lifts, food and accomodation for the 
Guide, too.
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