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sabato 

16  lug  2016 PUNTA  GIORDANI   (m. 4046) 
alpinistica 
mezzi propri 

 
PARTENZA: Stazione FS - Besana B. h. 05:00 

 

    
INIZIO ESCURSIONE: Alagna   (VC) funivia m. 3256 
DISLIVELLO:  m. 800 
TEMPO: A↑: h 2,30; R↓: h. 2,00 h. 4,30 
DIFFICOLTA’: escursione alpinistica facile F+ 
   

Coordinatori Logistici: CHINELLO LORENZO 339-2058866 

 SANVITO CORRADO 338-1758465 

   

NOTE: Equipaggiamento da alta montagna. Imbragatura, Ramponi, Picozza, Corda. 

 

 

Primo 4000 del Rosa ad essere salito, come per la sottostante Punta Vittoria, da est la Punta Giordani presenta una 

sua propria identità ben definita, mentre da sud appare quale splendida piramide la cui cresta SE come un´ enorme 

prua sorge dal mare sconvolto dei ghiacciai che la circondano . Purtroppo, da west risulta poco più di una ´spalla´ 

della sovrastante Vincent, restandone penalizzata. Ciò nonostante, la sua salita è comunque entusiasmante. 

Base di partenza per l'itinerario è la stazione della 

funivia di Punta Indren (3260 m), ultima stazione 

degli impianti di risalita di Alagna Valsesia (1191 

m). e Gnifetti, e solo più tardi iniziare a salire il 

pendio della Giordani; è facile trovare una buona 

traccia ad indicare la direzione di salita.                    

In genere è bene stare alla larga dalla zona più vicina 

allo sperone sud, sempre più tormentata da crepacci. 

Si sale dapprima puntando il centro della parte 

superiore del pendio, e quindi piegando decisamente 

in diagonale a destra, in direzione di una sella nevosa 

sulla cresta sud. Si segue il tratto nevoso di cresta, 

quindi ci si riporta nuovamente a sinistra su pendio 

più aperto; si supera un tratto meno ripido del 

ghiacciaio (qualche crepaccio) e si raggiunge il tratto 

di cresta nevosa pianeggiante compreso tra la puntina 

rocciosa sommitale della Giordani e l'attacco della 

cresta sud-est della Piramide Vincent. Rivoltisi a destra si raggiunge la cima in pochi minuti. 

Non ci sono particolari difficoltà tecniche, solo l’ultimo tratto è necessario salirlo su facili roccette per giungere alla 

Madonnina (con libro di vetta) posta in cima alla Punta Giordani. 

 

 


