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05 – 06 – 07 AGOSTO 2016 
venerdì - sabato - domenica   

 

MONTE ROSA 

 salita alpinistica e percorso escursionistico 

 
 

PARTENZA ORE 4,00 di venerdì 05 agosto 2016 dal parcheggio scuole 
IPC Don Milani località San Giorgio con destinazione Alagna 
 
Gruppo A – salita alpinistica 
 
Traversata alpinistica Punta Zumstein – Punta Gnifetti – Punta Parrot – 
Piramide Vincent 
 
Partenza da Alagna m 1200 e salita con gli impianti a Punta Indrem m 3275 
Il nostro cammino prosegue verso il Ghiaccio di Indrem. La traccia, alternata da tratti pietrosi e ghiaccio, 
raggiungere il Rifugio Città di Mantova m. 3498 e la Capanna Giovanni Gnifetti m 3647, pernottamento. 
Da qui ci si immette nel grande ghiacciaio del Lys ai piedi della imponente e franosa parete sud della 
Piramide Vincent. 
Si percorre ora la lunga e bella risalita sul lato destro del ghiacciaio del Lys, che costeggia la Piramide 
Vincent, lo scoglio roccioso del Balmenhorn, il Corno Nero e la Ludwigshohe e che porta al Colle del Lys m 
4248 
Si prosegue verso il Colle Sesia m 4454 e la grande sella glaciale del Colle Gnifetti m 4454, si percorre la 
nevosa cresta SE sino a giungere alla vetta della Punta Zumstein m . 4563. 
Si ritorna alla sella del Colle Gnifetti si risale il breve ma ripido pendio che porta alla Punta Gnifetti m 4552 
ove sorge la Capanna Regina Margherita, pernottamento (dislivello 1054) 
Dal Rifugio Capanna Margherita m 4552 si scende per raggiungere l’attacco di Punta Parrot m 4436 ed in 
successione ascensione alle punte Ludwigshohe m 4342, Corno Nero m 4322, Piramide Vincent m. 4215. 
Quindi discesa passando ancora dalla Capanna Gnifetti e Punta Indrem fino ad arrivare alla funivia per il 
rientro ad Alagna. 
 
Difficoltà:  Alpinistica 
  

Attrezzatura:  d’alta montagna: imbrago, ramponi, piccozza, casco, cordino da ghiacciaio, n. 2 
cordini, n° 2 moschettoni 

    

Quota di partecipazione: € 330,00 comprende trasporto, pernottamenti, impianti di risalita/discesa 
    

Iscrizioni: Le iscrizioni sono aperte da lunedì 18 luglio 2016 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 e 
nei giorni successivi fino ad esaurimento posti 
E’ ammessa solo la partecipazione di soci SAT  
Lunedì 18 luglio si dà priorità ai soci di Rovereto 
L’iscrizione si ritiene valida con il versamento di un acconto di € 100,00 
Non si accettano iscrizioni telefoniche 

  

Referenti: Remo Marcolini 340 3338556 - Rosanna Chiesa 338 6522212 
 

mailto:info@satrovereto.it
mailto:gite@satrovereto.it


 

C.A.I. S.A.T. 
SOC. ALPINISTI TRIDENTINI 

 
SEZIONE DI ROVERETO 

 
Corso Rosmini 53 – Tel. e Fax 0464 – 42 38 55 

info@satrovereto.it - gite@satrovereto.it 

 

 

Gruppo B – percorso escursionistico 
 
Escursione nel regno dei Walser e sentiero glaciologico  
 
Escursione nel regno dei Walser: sui sentieri dell’antico popolo. Una suggestiva camminata ai piedi del 
versante valsesiano del Monte Rosa.  
Il sentiero glaciologico nella valle del Bors, tra i pochi del suo genere in Italia, si sviluppa, percorrendo parte 
della Valle del Sesia, addentrandosi poi per il Vallone di Bors, dall’acqua Bianca all’Alpe Fun d’Ekku. 
Da Alagna Valsesia m 1191 si raggiunge il Rifugio Pastore Francesco m 1575 in località Alpe Pile (ore 2,00) 
dove si pernotta. 
Il giorno successivo dal rifugio Pastore Francesco m 1575 si percorre il sentiero glaciologico nella valle del 
Bors dove i tabelloni posti dal Parco permettono di scoprire il mondo dei ghiacciaio e si giunge all’Alpe Bors 
dove sorge il Rifugio Crespi Calderini m 1829 e all’Alpe Fondecco o Alpe Fun D’Ekku m 2070 da cui il 
panorama sui ghiacciaio del Rosa è veramente notevole. Il sentiero porta successivamente al Pianoro della 
Balma m 2207 e alla Bocchetta delle Pisse m 2396 dove si scende al Rifugio Città di Mortara m 1945 
(pernottamento) nella solitaria conca dell’alpe Seiwji lambita dal torrente Olen. (ore 5,00/6,00) 
Dal rifugio Città di Mortara m 1945 si percorre la Val d’Olen e lungo la traccia che risale ripida una morena ci 
si porta in vista di un grosso masso erratico di serpentino spaccato in due e posta proprio in mezzo al 
vallone: è il cosiddetto Sasso del Diavolo m 2650 (ore 2,00) . 
Il percorso prosegue toccando quello che resta del Rifugio Guglielmina e dell’antistante Rifugio Vigevano m 
2871 e con un ultimo strappo si arriva al Passo dei Salati m. 2936 (ore 1,30 – quota massima raggiunta). 
Gli impianti ci porteranno poi al punto di partenza: Alagna. (ore 5,00/6,00) 
 
Difficoltà:  E  
  

Attrezzatura:  abbigliamento media montagna, sacco lenzuolo per i rifugi  
    

Quota di partecipazione: € 230,00 + € 15,00 per assicurazione non soci 
comprende trasporto, pernottamenti, impianti di risalita/discesa 

    

Iscrizioni: Le iscrizioni sono aperte da lunedì 18 luglio 2016 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 e 
nei giorni successivi fino ad esaurimento posti 
L’iscrizione si ritiene valida con il versamento di un acconto di € 100,00 

  

Referenti: Remo Marcolini 340 3338556 - Rosanna Chiesa 338 6522212 
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