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La grande classica

The classic route

del Monte Rosa!

of Monte Rosa!

del versante valsesiano

Descrizione dell’itinerario
Poco prima di raggiungere il Rifugio Barba Ferrero
tramite il segnavia 207 che parte dalla località Acqua
Bianca di Alagna Valsesia, si attraversa a circa 2200
metri il Fiume Sesia. Qui il torrente risulta spesso
difficilmente attraversabile in caso di temperatura
elevata e forte disgelo:
in tal caso è più opportuno salire direttamente sulla destra orografica
del
torrente
seguendo la traccia del
segnavia 206 che parte
a destra del ponte
ligneo raggiungibile
dal rifugio Pastore in
direzione
dell’Alpe
Bors. Risalendo il filo
della lunga morena,
si
costeggia
sulla
destra il Ghiacciaio
delle Piode, si superano facili roccette e
cenge detritiche (alcuni
passaggi attrezzati) e si
raggiunge il Bivacco
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on the south-east face
Itinerary details

Just before reaching Barba Ferrero refuge on trail
N°207 beginning at Acqua Bianca of Alagna Valsesia,
you cross the River Sesia at about 2200 metres. It is
often difficult to cross the river during periods of
warmer temperatures and thaw: in this case it is
better to ascend the
right bank of the
torrent following trail
206 that starts from
the right side of the
wooden bridge at
Pastore Refuge and
leads towards Alpe
Bors. Ascending the
rim of the long moraine you climb along
the right side of the
Piode Glacier and
overpassing
easy
rocks and debris (a
few equipped tracts)
you will reach the
Guglielmina bivouac
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Guglielmina (ex Valsesia) a 3260 m. dove si pernotta.
Da dietro il bivacco si sale direttamente lo sperone
roccioso su passaggi fino al 3° grado e poi, portandosi
su rocce facili fino all'estremità orientale del ghiacciaio delle Piode fino a quota 3650 m. circa.
Risalito direttamente il ghiacciaio e poi attraverso
sfasciumi e rocce rotte (seguire i segni dei ramponi)
si raggiunge la calotta nevosa terminale che porta in
vetta. Per la discesa seguire il filo della cresta Ovest
della Punta Parrot fino al colle del Lys per ritrovare la
traccia che dalla Capanna Margherita porta al rifugio
Gnifetti.

Peculiarità

(ex Valsesia) 3260 m. where you stay overnight. From
behind the bivouac you climb the rock spur (up to
III° grade) and then moving on easy rocks you will
reach the eastern sunnit of the Piode Glacier
at about 3650 m. After ascending directly the glacier
and overpassing debris and broken rocks (follow
crampon marks) you will reach the snow cap leading
to the peak. For the descent follow the rim of Punta
Parrot's western ridge as far as the Lys pass so as to
get on the track connecting Capanna Margherita to
Gnifetti refuge.

Characteristics

Alpinismo d'altri tempi: la salita si svolge in un
ambiente severo,isolato e poco frequentato.
Pernottare al bivacco Gugliermina corrisponde a
vivere un’emozione “antica”, nel cuore della parete
Sud del Monte Rosa e godendo di una vista mozzafiato su tutta la Pianura Padana.
La salita alla capanna Gugliermina merita la salita
anche fine a se stessa, senza successive mete
alpinistiche.

Climbing from another era: the ascent is carried out
in a harsh, isolated, wild environment.
Spending the night at Guglielmina bivouac is like
living an “ancient” emotional experience,
in the heart of the Southern face of Monte Rosa with
a breathtaking view over the entire Padana plain.
Ascending to capanna Gugliermina is, by itself,
worth the ascent with no other further destinations.
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