CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Città di Castello

Il mio primo 4000 : Punta Giordani 4046 m
2-3-4 luglio 2010
La Sezione CAI di Città di Castello, con la collaborazione della Scuola intersezionale umbra di alpinismo e scialpinismo
“Giulio Vagniluca”, organizza per i giorni 2-3-4 luglio 2010 la salita alla Punta Giordani, montagna situata nel gruppo
del Monte Rosa. Si tratta di una iniziativa rivolta a chi ha già una minima esperienza di alpinismo su neve e ghiaccio
con ramponi e piccozza e vuole vivere una bella esperienza salendo uno dei più bei balconi delle Alpi.
Requisiti
E’ richiesta una buona preparazione fisica e una minima conoscenza tecnica dell’uso dei materiali.
Programma
Venerdì 2
Sabato 3
Domenica 4

:
:
:

Partenza da Città di Castello (bar Tre Bis) alle ore 6, arrivo al rifugio Vigevano in giornata;
Salita alla Punta Giordani (m. 4026 ) e discesa al rifugio per lo stesso itinerario;
Discesa alle auto e ritorno a casa.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di € 155,00 e comprende: impianti di risalita, 2 mezze pensioni al rifugio Vigevano e spese di
organizzazione.
Equipaggiamento
Ciascun partecipante dovrà avere come attrezzatura personale piccozza, ramponi, casco, imbracatura.
E’ necessario abbigliamento da alta montagna.
Iscrizioni
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per venerdì 18 giugno con il versamento dell’intera quota in sezione o ai
direttori di escursione. E' possibile anche pagare anche mediante bonifico bancario a: Moravio Del Gaia IBAN IT 13 W
03002 21602 000029417988 indicando come causale : “Iscrizione PRIMO 4000 : nome cognome, sezioneCAI”.
Numero massimo di partecipanti: 12
I direttori di escursione si riservano di escludere chi, a loro insindacabile giudizio, sia ritenuto non idoneo per
mancanza di preparazione fisica e/o tecnica.
Direttori:

Pascolini Alessandro (3315884607)
Del Gaia Moravio (3383394885)

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Città di Castello

Punta Giordani (4046 m) : via normale dal Passo dei Salati

Caratteristiche
quota di partenza
quota di vetta
dislivello complessivo
difficoltà globale
tempo di salita
tempo di discesa
esposizione prevalente
località partenza
Difficoltà Tecnica
Pericoli oggettivi
Attrezzatura
Punto di appoggio

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2970 m
4046 m
1076 m
PD
4 ore
2.30 ore
Sud
Passo dei Salati (Gressoney La Trinité)
Alpinistico Alta Montagna ghiacciaio (PD)
morena e ghiacciaio
Ramponi, piccozza, corda
Rifugio Vigevano (2864m.)

Descrizione
La Punta Giordani è un 4000 delle Alpi.
La salita non presenta grandi difficoltà, se non un po' di attenzione sulle roccette finali. Dalla stazione di arrivo della
telecabina (2970 m) si prende un sentierino che comincia a risalire le pendici dello Stolemberg, con alcuni tratti a
saliscendi attrezzato con corde fisse e fittoni. Si giunge così a punta Indren (3260 m, 1 h). Si prosegue quindi verso
nord-ovest, fino a portarsi sul ghiacciaio Indren. Si oltrepassa uno ski-lift, poi, raggiunto il secondo lo si segue voltando
a destra, salendo il ghiacciaio e lasciando poi a destra l'arrivo dell'impianto ormai in disuso. Si sale una rampa più
ripida, lasciando a sinistra un enorme seracco, e si raggiunge una fascia di roccette e sfasciumi (3710 m, 2h). Si
prosegue quindi per l'ultimo ripido pendio, raggiungendo la cresta nevosa pianeggiante, proprio alla base delle
esposte roccette finali. Quest'ultime si vincono con divertente ginnastica (cautela, il versante valsesiano è verticale...)
e si tocca così la Madonnina della vetta (4046 m, 1h).
Ritorno per la stessa via.

