1-2 luglio 2017

PIRAMIDE VINCENT m. 4215
Montagna bella ed elegante, si innalza sullo spartiacque Lys-Sesia tra il Colle Vincent e la Punta
Giordani. Gita entry-level nel mondo dei 4000, nel gruppo del Monte Rosa, un bel preludio per
imprese più grandi che seguiranno. La via normale che saliremo, per il versante N-O, è percorsa
in estate da molte cordate non presentando, in condizioni normali, particolari difficoltà. La vetta
offre un bel colpo d’occhio sulla cresta principale del Rosa ed i suoi contrafforti meridionali.

Gita congiunta con il gruppo Alpinismo Giovanile

Sabato 1 luglio, dopo avere parcheggiato le auto nel
parcheggio di Stafal / Gressoney La Trinitè, si sale con
l’ovovia al Gabiet e poi al Passo dei Salati. Di qui, con la
funivia si raggiunge l’ampio bacino glaciale dell’Indren a
circa 3200 m. Calzati i ramponi, si seguono le tracce
sulla parte inferiore del ghiacciaio, in modesta salita, in
direzione del Rifugio Città di Mantova 3498 m. che si
raggiunge in poco più di 1 ora.

Dal Rifugio salire in direzione del ghiacciaio del Lys,
transitando nei pressi del Rifugio Gnifetti 3611 m., prestando
particolare attenzione ai possibili crepacci. Passato un primo
tratto pianeggiante, si sale dapprima verso N-N-E in
direzione della Piramide Vincent, poi si poggia verso N su
pendii a modesta inclinazione.
Mantenendosi sempre sulla pista per il Colle del Lys si lascia
sulla destra una notevole seraccata e, prima di arrivare al
Balmenhorn, la si abbandona per volgere i passi a destra
nella convalle culminante con il Colle Vincent. Senza
toccarlo di piega ancora a destra, per rimontare il versante
N-O della Piramide Vincent in direzione della vetta, che si
prevede di raggiungere in 2 ore e mezza – 3 ore.
Partenza: sabato 1 luglio alle ore 7:00 da Ciriè, piazza Castello, con auto proprie (da organizzarsi prima della gita).
Difficoltà della salita alla vetta: F in condizioni normali, semplici pendii di neve, con moderato dislivello.
Attrezzatura: corda, piccozza, ramponi, imbracatura, casco, oltre alla normale dotazione di cordini e moschettoni.
Abbigliamento adatto alla quota e sufficiente autonomia idrica.
Iscrizione da effettuarsi in sede, via San Ciriaco 36 a Ciriè, il venerdì sera, entro e non oltre il 19 maggio 2017,
unicamente a fronte del versamento della quota di iscrizione di 15€. Informazioni presso i direttori di gita:
 Chiara Bertino 328 6691352
 Romano Fornelli 333 9060964
 Maurizio Bacilieri 335 7273867
.
GITA RISERVATA AI SOCI CAI

