
Punta Gnifetti 

            
 

Monte Rosa, 15-16 luglio 2017 
 
Generalità:  
Classica dell’alpinismo su ghiaccio: richiede adeguata preparazione ed acclimatamento. 
 
Programma:  

Partenza sabato da piazzale Lotto alle 8.00 verso Alagna Valsesia (via A8 fino all’incrocio 
con A26, indi per questa fino a Romagnano Sesia, poi statale), arrivo previsto alle 10.30. 

Impianti di risalita fino al Passo dei Salati 2980m (non a Punta Indren, per non aumentare 
uno sbalzo già notevole), da cui ci dirigiamo verso lo Stolenberg, che raggiriamo sul lato 
sinistro, grazie ad un tratto di sentiero attrezzato; a questo punto è ormai visibile la 
stazione di arrivo di Punta Indren.  La raggiungiamo percorrendo una cresta di grosse 
lastre di pietra e un breve pendio di misto.  Raggiunta Punta Indren il nostro cammino 
prosegue verso il Ghiacciaio di Indren percorrendo un tratto pietroso. Proseguiamo sulla 
traccia che, praticamente in piano, attraversa il Ghiacciaio, oltrepassiamo una pietraia e 
poi riprendiamo a salire e in breve arriviamo al Rifugio Città di Mantova a 3498m.  Ci 
leghiamo e saliamo (ghiacciaio e breve tratto con canaponi) al rifugio Gnifetti a 3647m. 

Domenica si parte presto dal rifugio Gnifetti, si scende sul Ghiacciaio del Garstelet, ci si 
lega e si comincia a salire verso Nord. Ci si trova quindi in una grande conca nevosa 
caratterizzata da grandi crepacci, la si attraversa e si ricomincia a salire sull’oramai 
Ghiacciaio del Lys tenendo a destra i seracchi che scendono dalla Piramide Vincent. Si 
prosegue verso N, sfilandosi sulla destra la Piramide Vincent, il Cristo delle Vette, il Corno 
Nero e la Ludwigshohe arrivando al colle del Lys da cui si gode di un fantastico panorama. 
Si scende leggermente costeggiando la Punta Parrot per poi cominciare a salire verso il 
Colle Gnifetti 4454m da cui si prende a destra per rimontare l’ultimo pendio che porta alla 
vetta della Punta Gnifetti 4554m, dove sorge la Capanna Margherita (cartina sul retro). 

Si scende attraverso il percorso seguito in salita verso il Passo dei Salati, da cui in 
cabinovia si torna ad Alagna e quindi a Milano. 
 
Attrezzatura:.  
Piccozza, ramponi, imbragatura, moschettoni, cordini e abbigliamento consono alla quota. 
 
Difficoltà:  
F+: gita di carattere alpinistico che richiede capacità di muoversi bene su ghiacciaio. 
Dislivelli e durate: sabato +650m (circa 2h 30); domenica +900m (circa 4h) e -1500m. 
 
Direzione: Gusmeroli 3357987430 mic@gusme.it Pellegrini 3356563835 pellegra@alice.it 
 
Iscrizioni: in sede o via mail, gita riservata ai soci SEM (anche aggregati). 
 
Costi: mezza pensione rifugio 70€ (caparra 10€) + 4€ spese organizzative; costi auto. 




