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Alpinismo 
 

Punta Giordani Monte Rosa 
 

Quota   m. 4046 

Dislivello in salita  m.  770   

Dislivello in discesa m.  770. 

Durata   ore  6,00 circa. 

Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, picozza, ramponi, imbrago, cordini, 

moschettoni, chiodi da ghiaccio, corda, occhiali da alta montagna, 

abbigliamento adeguato  

Località partenza  stazione a monte Punta Indren m. 3275 

Località di arrivo  idem 

Difficoltà   F+ 

Data gita   7 Agosto 2021 

Direttore di escursione: Bruno Barban Attilio Motta 

Partenza ore  5,30   dal parcheggio Italo Cremona Gazzada 

Costo funivia  € 35  

Quote soci     €  22,00     

Costi calcolati con viaggio in auto e 3 persone a bordo 

 

Leggere attentamente le note per le misure anti covid-19 a cui attenersi durante l’escursione 

Attenzione: iscrizione solo via SMS o messaggio WhatsApp ai direttori di escursione: 

Attilio Motta 349 592523 

Bruno Barban 339 1010998 

 

L’uscita è riservata ai soli soci CAI regolarmente iscritti. 
 

 

Come arrivare:     autostrade A8/A26/ uscita Romagnano Sesia, proseguire in 

direzione Alagna fino al parcheggio della funivia. 

 

La Punta Giordani è una netta spalla posta sulla cresta Sud-Est della Piramide 

Vincent. Entrambi sono i 4000 più meridionali di tutto il gruppo del Monte Rosa. 

La Punta Giordani venne salita da Pietro Giordani, un medico di Alagna con un 

gruppo di compaesani da Sud, il 23 luglio del 1801 lungo un percorso non bene 

identificabile. Settant'anni più tardi la punta venne a lui dedicata. La via normale 

corre lungo il fianco Sud-Ovest e venne salita da Giuseppe Gugliermina con G. 

Calderini e V. Zoppetti il 10 agosto del 1877.  

La via Normale, sovente frequentata dagli scialpinisti e la Cresta del Soldato sono 

gli itinerari classici e più ripetuti della Punta Giordani. 

 

Descrizione itinerario: Appena fuori dalla funivia ci si ritrova sul ghiacciaio 

dell'Indren. Da qui sono ben visibili due tracce: la prima verso sinistra conduce 

al rif. Città di Mantova; la seconda si addentra, guadagnando quota, sul 

ghiacciaio. Le vette della Piramide Vincent e della Punta Giordani sono già ben 

visibili.  

Incamminarsi lungo il ghiacciaio stando sulla sinistra orografica ignorando un 

bivio verso sinistra in direzione di un canalino (che consente di salire più 



celermente al rif. Gnifetti). Transitare a destra dell'Occhio, una caratteristica 

roccia sormontata da alcuni seracchi, cercando sempre le pendenze minori del 

ghiacciaio. La vetta (presente una Madonnina), si trova sulla destra e per 

raggiungerla occorre superare, a stagione avanzata delle facili rocce. 

La discesa avviene percorrendo a ritroso l'itinerario di salita. 

 

 

 

 

 

 

 

Cartografia:  :   Kompass N° 88, Monte Rosa, CNS N° 294 Gressoney. 

 

 

 

 

 

 


