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4000 IN GIORNATA: SALITA AL LUDWIGSHOHE (4340) – 1 giorno 

Nel pieno del massiccio del Monte Rosa a oltre 4000 metri di altitudine, la sottile cresta ghiacciata del 
Ludwishohe separa altre due splendide vette oltre i 4000: il Corno Nero e la Punta Parrot. Non 
difficile, la salita al Ludwishohe permette di godere di panorami mozzafiato e di provare l'ebbrezza 
della cresta ghiacciata. Due passi in cielo! Una volta in vetta, se stiamo bene, possiamo decidere di 
percorrere, in discesa la selletta che porta al Corno Nero (4322) e di affrontare la più impegnativa 
parete di ghiaccio verticale che porta in vetta. Due 4000 in un giorno!  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Alagna Valsesia – Ludwigshohe. Ci troviamo ad Alagna Valsesia 

(VC) e, dopo aver preso gli impianti di risalita, raggiungiamo Punta Indren a 
quota 3260, da dove inizia la vera salita. Da qui, dopo un breve tratto di 
ghiacciaio in falsopiano, possiamo scegliere se salire aggirando il bastione 
roccioso delle Roccette (salto roccioso di circa 300 metri) oppure di affrontare la 
divertente salita attrezzata con corde fisse. Siamo già in alta montagna e il 
panorama è mozzafiato, ma non è nulla, se paragonato a ciò che vedremo tra 
poco. Lasciamo il bastione roccioso sul quale è abbarbicato il Rifugio Gnifetti e 
proseguiamo nella conca glaciale. Risaliamo lungo il ghiacciaio attraverso quattro 
salti che ci portano a quota 4000. L'aria si fa sottile, siamo a 4000 e il 
panorama è grandioso: imponenti seracchi sulla nostra destra e, in lontananza, il 
Monte Bianco, il Gran Paradiso e, in fondo il Monviso. Vediamo il falsopiano 
che conduce al Balmenhorn (4167) e vediamo il Cristo delle Vette che ci saluta 
dalla cima. Continuiamo lungo l'itinerario che conduce al Colle del Lys e 
pieghiamo verso destra per attaccare la bellissima cresta sommitale che ci 
portarà in vetta. In vetta il panorama è da togliere il fiato: dalla pianura a tutto 
l'arco alpino, dalla Capanna Margherita ai Lyskamm, alla Dufourspitze dalla 
parete sud del Rosa fino al Bianco, il Cervino e al Gran Paradiso. Se stiamo bene 
e siamo tecnicamente in grado, possiamo percorrere la sella ghiacciata sotto la 
vetta e risalire la parete ghiacciata che porta in vetta al Corno Nero (4322). 
Scendiamo felici lungo il ghiacciaio e torniamo ad Alagna a festeggiare questa 
indimenticabile avventura. 

Data escursione: 12 luglio 2020 

Quota di partecipazione: € 150. 

Comprende: organizzazione ed accompagnamento da parte della Guida Kailas 
e della Guida Alpina certificata UIAGM, suo emolumento e sue spese. 

Non comprende: trasferimento ad Alagna Valsesia, ticket funivia, spese 
personali, e tutto ciò che non è elencato alla voce “la quota di partecipazione 
comprende”. 

Accompagnatore: Luca Colli, Guida Kailas e Guida AMM Maestro di 

Escursionismo del Collegio Guide Alpine Lombardia + Guida Alpina UIAGM. 

Gruppo: massimo 4 partecipanti.  

Difficoltà escursionistiche: classificata F, la salita al Ludwigshohe è una lunga 

progressione su ghiacciaio, ma non tecnicamente difficoltosa. Adatta ad alpinisti 
con una minima esperienza in ambiente. Si richiede buona forma fisica ed 
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abbigliamento adeguato. La guida è a disposizione per consigli su attrezzatura 
ed abbigliamento.  

− 5 ore con 1400 metri di dislivello; 

Se si decide di aggiungere la salita al Corno Nero, occorre sapere che è 
classificata PD+ e presuppone un uso sicuro di ramponi e piccozza su terreno 
ripido ghiacciato; 

Attrezzatura richiesta: equipaggiamento da alpinismo su ghiaccio, scarponi da 

alpinismo già collaudati, zaino medio, pile, guanti, berretto, giacca a vento, 
pantaloni da alpinismo, intimo di ricambio, occhiali da sole, luce frontale, imbrago 
piccozza e ramponi (possono essere affittati in loco). 

Note 

Le escursioni possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei partecipanti e delle 
condizioni meteo e climatiche.  

Per chi volesse raggiungere la località del weekend il giorno precedente a quello di partenza, possiamo 
provvedere a prenotare o indicare le strutture dove alloggiare. 

La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno dell'escursione. 

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida via: 

- Telefono al numero: 349.8644017 

- Mail: lucacolli@kailas.it  

 
ALTRI VIAGGI CON NOI 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Norvegia e Finlandia; 
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar;  

In Asia: Uzbekistan, Kazakistan, Armenia, Georgia, Iran, Giordania, Oman, Ladakh, Bhutan, Indonesia e Kamchatka;  
Nel “Nuovo Mondo”: Alaska, Stati Uniti e Hawaii, Patagonia, Cile e Bolivia, Guatemala, Ecuador e Chiapas; 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Reunion, Canarie, Eolie, Etna e Creta, Nuova Zelanda; 
 Weekend di trekking, geoturismo e archeologia.  

Viaggi su misura tailor made in numerose destinazioni. 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

                                                  

DESERTEXPLORERS Tour Operator 
Via Simone d’Orsenigo, 5 -20135 Milano 

Tel. 02.54108005, Fax 02.56561060 

info@kailas.it  -  www.kailas.it 

 
kailas.viaggi 
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Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni polizza RC n. 78624556 Allianz Spa 
 

mailto:lucacolli@kailas.it
http://www.kailas.it/
mailto:info@kailas.it
http://www.kailas.it/

