
 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Responsabile gita Eugenio  

Ritrovo partecipanti ore 08:30 da piazza mercato 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Salita alpinistica d’alta quota Difficoltà PD- 

Partenza giorno 1 Ghiacciao di Indren Quota 3250 m 

Arrivo giorno 1 Rifugio Città di Mantova Quota 3498m 

Arrivo giorno 2 Punta Zumstein Quota 4563 m 

Dislivello totale 1213 m (248m + 1065m) 

Tempo totale  Giorno 1: 1h – Giorno 2: 6h 

Esposizione La salita avviene sul versante SUD 

Attrezzatura Materiale da alpinismo (imbrago, casco, ramponi, piccozza, 
moschettoni a ghiera, cordini).  
 

Considerazioni La Zumstein è la terza cima per elevazione del gruppo del Rosa, dopo la 
Punta Dofour e la Nordend, e fa da contraltare alla Punta Gnifetti, ad 
essa collegata attraverso il morbido Colle Gnifetti.  

 

 

Dom 24 e Lun 25 Luglio 2022 

Punta Zumstein 
(4563m) 

Da Alagna (Vc) 

 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


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 contornano a sx su traccia sino a giungere al Rifugio Città di Mantova. 

Descrizione itinerario – Giorno 2 

Si risale il piccolo ghiacciaio di Garstelet e costeggiando lo sperone del Rifugio Gnifetti, ci si 

immette nel grande ghiacciaio del Lys, in un breve pianoro (q. 3600 m ca) ai piedi della imponente 

parete Sud della piramide Vincent. Comicia ora la lunga risalita sul lato destro del ghiacciaio del 

Lys, che costeggiando la Piramide Vincent, il Balmenhorn, il Corno Nero e la Ludwigshohe, porta ai 

4248 m del Colle del Lys, ai piedi delle bellissima cresta del Lyskamm, e da cui la vista si apre sulle 

cime del Rosa: la Dofour, la Gnifetti e appunto la Zumstein. Si perde dunque un po’ di quota 

costeggiando le pendici della Punta Parrot, per poi riprendere a salire traversando verso sinistra 

sotto i seracchi della punta Gnifetti. Ora, senza dirigersi verso lo sperone della Capanna 

Margherita, si aggirano i crepacci sommitali e si punta all’ampio e morbido Colle Gnifetti (4454 m) 

porta di accesso alla mitica parete Est del Rosa. Si percorre dunque la cresta nevosa  che porta fino 

alle roccette sommitali (I), e al canalino che porta alla bella Madonnina d’oro in vetta alla Zumstein 

a 4563 m.  

Discesa: come per la salita. 

Costi 

Il costo, comprendente biglietto A/R da Alagna a Punta Indren e la mezza pensione in rifugio, è di 

130€ per i soci CAI e di 160€ per i non soci (assicurazione compresa). 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. 

Briefing: venerdì 21 luglio, alle ore 21 presso la sede CAI, con definizione delle cordate. 

 

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. 


