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IN CAMMINO SOPRA LE NUVOLE: 4 x 4000 – 2 giorni 

Con questa incredibile avventura di due giorni diventiamo dei veri “summitters” di vette oltre i 
4000. Due giorni intensi, trascorsi oltre i 4000, appunto: nel blu del cielo e sopra le nuvole. 
Punta Giordani, Piramide Vincent, Balmernhorn e Corno Nero. Quattro grandi vette del 
massiccio del Monte Rosa tutte oltre i 4000 metri di altitudine. Un'esperienza travolgente che ci 
porta tra imponenti ghiacciai e meravigliose vette, nei sogni di ogni alpinista.    

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

G1 Alagna Valsesia – Punta Giordani - Rifugio Gnifetti. 
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, risaliamo il lungo scivolo di ghiaccio che ci porta in vetta alla 
Punta Giordani (4046) che, nonostante sia la più “bassa” delle vette che 
toccheremo, non è priva di grande fascino. In vetta godiamo del bellissimo 
panorama sulla pianura, sulla Valsesia e la Val d'Ayas e sulla parete sud 
del Rosa, che lascia già vedere le cime che saliremo l'indomani. Dalla vetta 
della Giordani ci spostiamo attraversando un breve tratto di ghiacciaio in 
falsopiano e 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 domani. Attraversiamo il tratto di ghiacciaio che ci porta al 
bastione roccioso dove si trova il rifugio Gnifetti e trascorriamo una notte 
di “acclimatamento” al tepore della stufa, ammirando il tramonto e le luci 
della pianura. A letto presto; domani ci attende una grande giornata.    

G2 Rifugio Gnifetti – Piramide Vincent – Balmenhorn – 
Corno Nero. Lasciamo il Rifugio Gnifetti ancora al buio, alla luce delle 

frontali, e iniziamo la lunga salita su ghiaccio che ci porterà a raggiungere 
tre vette oltre i 4000. La Piramide Vincent (4215) è già davanti a noi, con 
la sua parete rocciosa, ma noi la aggiriamo lungo il percorso sul 
ghiacciaio. L'aria si fa sottile, siamo quasi 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. La salita si fa 
impegnativa e faticosa, ma presto giungiamo al falsopiano che conduce al 
Balmenhorn (4167) e vediamo il Cristo delle Vette che ci saluta dalla 
cima. Presto saremo anche lassù. Pieghiamo a destra, un'ultima salita e 
siamo sulla bellissima cresta sommitale della Piramide Vincent. In vetta il 
panorama è a 360°: dalla pianura a tutto l'arco alpino, dalla Capanna 
Margherita ai Lyskamm, dalla parete sud del Rosa fino al Bianco e al 
Gran Paradiso. Percorriamo la sella ghiacciata sotto la vetta e Risaliamo al 
Balmenhorn (4167) per vedere da vicino l'imponente Cristo delle Vette. 
Un breve tratto di roccia attrezzata e siamo in vetta. Da qui percorriamo 
un tratto trasversale e, con un leggera salita, raggiungiamo la sella 
ghiacciata che si trova proprio sotto il Corno Nero (4322). affrontiamo la 
divertente parete di ghiaccio verticale e ci troviamo nella breve cresta di 
misto che ci conduce alla vetta più “tecnica” delle quattro. Qualche foto 
ricordo e, dopo aver contemplato l'incredibile panorama offerto dalla 
cima, scendiamo felici lungo il ghiacciaio e torniamo ad Alagna a 
festeggiare questa incredibile avventura. 
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DATE 2020 

PARTENZA RIENTRO 

25 luglio 26 luglio 

 

Quota di partecipazione: € 290. 

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

Non comprende: trasferimento ad Alagna Valsesia (VC), spese personali, 
biglietto impianti di risalita, pernottamento al rifugio Gnifetti 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: classificate F+, F, F+ e PD+ le salite sono 

tutte lunghe progressioni su ghiacciaio, non tecnicamente difficoltose. Sono 
adatte ad alpinisti con una minima esperienza in ambiente e all'uso di 
piccozza e ramponi anche su pareti ghiacciate verticali (Corno Nero). Si 
richiede buona forma fisica ed abbigliamento adeguato. La guida è a 
disposizione per consigli su attrezzatura ed abbigliamento.  

- il 1° giorno, 3 ore con 740 metri di dislivello; 

- il 2° giorno, 8 ore 900 metri di dislivello; 

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  

mailto:lucacolli@kailas.it
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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 

 
kailasviaggi 

 

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