CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Ven 13 – Sab 14 Luglio

Punta Parrot
4434m – Monte Rosa

Informazioni Generali
Responsabile gita Bonzi Eugenio
Cell. CAI +393462864741 - martedi/venerdi dalle 21.00 alle 22.30
Ritrovo partecipanti ore 8:30 parcheggio sede CAI
Mezzo di trasporto auto

Scheda Tecnica
Tipologia Salita alpinistica
Primo Giorno Partenza: Stazione di Indren
Arrivo: Capanna Gnifetti
Secondo Giorno Partenza: Capanna Gnifetti
Arrivo: Punta Parrot

Difficoltà PD+
Quota 3275 m
3647 m
Quota 3647 m
4434 m

Dislivello totale 1° giorno: +372m – 2° giorno: +787 / -1454m
Tempo totale Primo giorno: 1h - secondo giorno: 4h
Tempo discesa

****

Esposizione varie
Attrezzatura abbigliamento da alta montagna; imbrago; caschetto; piccozza;
ramponi; moschettoni e cordini

Considerazioni Splendente cupolone nevoso, tra le piü belle ed interessanti fra le cime
"minori" del Monterosa, vista dal Colle del Lys la Punta Parrot appare
quale candida piramide, mentre di profilo somiglia ad un enorme
ventaglio che a sud precipita in una grandiosa parete rocciosa
Accesso Stradale
Entrare in autostrada a Legnano in direzione Gravellona Toce; giunti a Castelletto Ticino seguire le
indicazioni per Genova; prendere l’uscita di Romagnano Sesia – Ghemme e seguire le indicazioni
per Alagna Valsesia; dopo circa 70km si giunge ad Alagna, dove conviene parcheggiare alla dx del
paese, lungo il fiume, nei pressi delle antenne per telecomunicazioni; a piedi si attraversa quindi il
paese in leggera salita fino agli impianti di risalita.

Descrizione itinerario - giorno 1
Dalla stazione d’arrivo di Punta Indren con un semicerchio verso ovest ci si porta alla base delle
Rocce Casati che si risalgono con un percorso attrezzato. Raggiunta la cresta si traversa il
ghiacciaio del Garstelet fino ala base dello sperone su cui sorge il rifugio che si raggiunge conun
altro breve percorso attrezzato.

Descrizione itinerario - giorno 2
Dietro la Capanna Gnifetti inizia la traccia per la Capanna Margherita, che su ghiacciaio conduce al
Colle del Lys. La si segue, avendo a destra dapprima la Piramide Vincent, quindi il Balmenhorn col
Cristo delle Vette ed infine la stupenda piramide del Corno Nero, alle cui spalle si trova la di poco
più alta Ludwigshoe. Trascurando la traccia che vi si dirige, si prosegue sino al Colle del Lys (4248
m), dove abbandonata la traccia principale, piegando leggermente a destra ci si dirige verso il colle
tra la Ludwigshoe e la Parrot. Senza raggiungerlo, con traversata a sinistra, si taglia il pendio
(40/45°) portandosi sulla Cresta W sopra ad un affioramento roccioso, ben visibile nella foro di
copertina, quindi per l´ aereo filo di quest´ ultima, che superato un primo tratto più ripido (30°) si
allunga con dolce pendenza, si arriva in vetta.

Discesa
Dalla vetta si prosegue scendendo lungo la cresta NE, anch´ essa piuttosto aerea, e lasciato a
destra un affioramento roccioso, ci si porta sotto al Colle Sesia (4299 m) dal quale si discende a
raccordarsi alla traccia per la Capanna Margherita, lungo la quale si ritorna al Colle del Lys, da cui
per la via di salita.

Costi
Il costo, comprendente biglietto A/R da Alagna a Punta Indren e la mezza pensione in rifugio, è di 120€.Al
momento dell’iscrizione è richiesta una caparra di 50€.
Visti i posti limitati, la precedenza sarà riservata ai soci CAI della sezione; eventuali non soci CAI saranno
accettati su approvazione del Consiglio e del capogita; il costo per i non soci sarà di 135€ a cui occorre
aggiungere 18€ di assicurazione CAI obbligatoria per entrambi i giorni.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La
sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente
volantino o delle informazioni presenti in esso.

