ALPINISMO / MOUNTAINEERING
Praticabile anche
Other possible activities

Punta Giordani - 4046 m.
Battesimo dei 4000 metri / Normal route
Alagna Valsesia
Punta Indren 3275 m.

771 m.

Giugno - Settembre / June - September

F+

Contatti - Contacts

Descrizione dell’itinerario
Da Alagna, si sale all'arrivo della nuova stazione
di Punta Indren. Si prosegue verso nord-nordest prima su
pietraia e poi sul ghiacciaio di Indren costeggiando lo
sperone roccioso della “Cresta Rossa”. Si sale ora una
rampa più ripida, lasciando a sinistra un enorme seracco,
e si raggiunge una fascia di roccette e sfasciumi (~ 3710
m.). Si prosegue quindi per l'ultimo ripido pendio, spesso
pericoloso per la presenza alternata di ghiaccio vivo e
crepacci nascosti, raggiungendo la cresta nevosa pianeggiante delimitata a sinistra dalla
P.ta Vincent ed a destra dalla
P.ta Giordani, proprio alla base
delle esposte roccette finali.
Quest'ultime si vincono con
divertente ed esposta arrampicata (cautela, il versante
valsesiano è verticale) e si tocca
così la Madonnina della vetta
(4046 m, 2-2.30 h da P.ta
Indren)..

Peculiarità

La salita non presenta grandi
difficoltà, se non un po' di
attenzione sulle roccette finali e
alla presenza di crepacci
(ghiacciaio). Negli ultimi anni,
essendosi modificato il ghiacciaio, può risultare un escursione
da non sottovalutare a stagione
avanzata, dove l’affiorire del
ghiaccio nei punti più ripidi
aumenta
notevolmente
la
difficoltà dell’ascensione.
Necessita dimestichezza con il
materiale alpinistico, corda,
imbragatura, piccozza, ramponi.
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½ giorno / day

CORPO GUIDE ALAGNA VALSESIA

0163 91 310

www.guidealagna.com

CAI VARALLO

0163 51 530

www.caivarallo.it

Itinerary details

From Alagna, ascend to the new Punta Indren station.
Proceed north-northeast, the stony ground giving way to
the Indren glacier, alongside the rock spur of the “Cresta
Rossa” or “Red Crest”.
Climb a steeper ramp, leaving an enormous serac on the
left, and reach a strip of scrambles and scree (circa 3710
m.). Continue onto the final steep slope, often prilous
due to the presence of blue ice alternating with hidden
crevasses, and reach the level snow-capped crest,
bordered on the left by the
Vincent Pyramid and on the right
by the Giordani peak, right at the
base of the final scrambling. This
final route is a fun and exposed
climb (proceed with caution as
the Valsesian slope is vertical)
and the little Madonna of the
summit is reached (4046 m,
2-2h30min from Indren Point.).

Characteristics

The ascent does not present
particular challenging difficulties,
aside from the attention needed
on the final scrambling and at
crevasses (glacier). In the past
years, as the glacier has evolved,
the risk on some excursions
needn’t be minimised in the late
season during which time ice on
the steeper sections considerably increases the difficulty of the
climb. Climbers must have
familiarity with material, Rope,
Harness, Axe, Crampons.
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ALPINISMO / MOUNTAINEERING
Praticabile anche
Other possible activities

Punta Giordani - 4046 m.
Cresta del Soldato / Soldato Ridge

Piramide Vincent - 4215 m.
Cresta SE / South East Ridge

Alagna Valsesia
771 m.
1 giorno / day
Punta Indren 3275 m.
940 m.
Giugno - Settembre / June - September

AD

Contatti / Contacts
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Descrizione dell’itinerario
Dalla Stazione di arrivo di Punta Indren seguire, in direzione
est, la traccia di sentiero che tra le pietraie porta alla vecchia
Stazione funiviaria di Punta Indren che si trova sullo spartiacque fra Piemonte e Valle d'Aosta. Con un lungo diagonale in
leggera salita verso nord est sul ghiacciaio del Bors, si giunge
alla base della Cresta del Soldato a monte del primo evidente
risalto. Si segue la cresta, solitamente sul filo dove la roccia si
presenta più solida, fino a raggiungere una placca appoggiata
di roccia rossastra, difficoltà IV (chiodo in loco) a circa due terzi
della salita, molto esposta. Superato il passaggio si prosegue
in cresta su rocce più facili e talvolta instabili fino alla cima. La
discesa avviene lungo la via normale
per la Punta Giordani, attraverso il
ghiacciaio di Indren.
Ridiscesi alla cresta nevosa, si
riprende a salire lungo la cresta che
conduce alla Piramide Vincent fino al
primo risalto roccioso, lo si aggira a
destra e si risale un facile diedro ben
evidente. Guadagnata nuovamente
la cresta, si prosegue sul filo superando piccoli risalti fino a giungere alla
cresta nevosa sommitale.
La salita dalla P. Giordani alla P.
Vincent presenta difficoltà maggiori
e richiede una maggiore esperienza
alpinistica. Portarsi qualche cordino e
qualche protezione veloce.

Peculiarità
PALESTRA D'ALTA QUOTA. La salita
presenta tutte le caratteristiche
di una via di misto di alta montagna,
fattibile in giornata.
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Itinerary details
From the Punta Indren Terminal, follow the faint trail towards
east on the stony ground that leads to the old Punta Indren
Cableway Station found on the watershed between the
regions of Piemonte and Valle d’Aosta. A long, slightly inclined
diagonal towards northeast on the Bors glacier leads to the
base of the Cresta del Soldato upstream from the first clear
prominence. Proceed along the crest, usually on the edge
where the rock is most solid, until the leaning slab of reddish
rock, difficulty 4 (piton in situ) at circa two thirds of the climb,
well-exposed. Once past the sequence follow the crest on
easier rocks, at times unstable, up to the summit. The descent
travels along the normal route to
Punta Giordani, across the Indren
glacier. The ascent from P.
Giordani to P. Vincent is more
difficult and requires a good
climbing experience. Bring some
cords and other quick protection
devices.
From the snowcovered crest
ascend alongside the ridge
leading to Vincent Pyramid as far
as the first crag and skirt around it
on the right then continue upward
on a clearly visible dihedral. Once
the crest is gained again proceed
on the edge surmounting little
crags until you reach the snowcovered summit.

Characteristics
HIGH
ALTITUDE
PRACTICE
GROUND. The climb presents all the
characteristics of the mixed variety
of features of the high mountains
and can be completed in a day.
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