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Cervasca, 26 maggio 2015
La gita alla Capanna Margherita (4554 mt.), prevista per sabato 18 e domenica 19 luglio, è
stata spostata a Sabato 25 e Domenica 26 luglio. I posti disponibili sono 20. I soci della
Sezione di Cervasca, avranno diritto di prelazione sui soci di altre Sezioni fino al 18
di Giugno, dopo tale data le prenotazioni vengono accettate per tutti i soci CAI, per
problemi assicurativi, la gita è aperta solamente a i soci CAI in regola con il tesseramento
2015.
Il costo è stato fissato a €. 100 con caparra confirmatoria di €. 50 da versare all’atto
dell’iscrizione.
Per informazioni e prenotazioni, telefonare ai referenti: Piermario Turinetti (340 2101686 –
0171 817369) e Orlando Collino (339 3030877 - 0171 1935200).
Il saldo dovrà essere versato tassativamente entro giovedì 23 . Nella quota è compreso:
 Pernottamento al Rifugio Capanna Gnifetti.
 Sacco letto in TNT
 Cena (verrà servita sia pasta che minestrone, un secondo con due contorni e dolce.
 Incluso 1/2 litro di acqua minerale per persona e vino in tavola.
 Colazione ( a buffet sia dolce che salato
 The per riempire i thermos personali per la salita.
 A/R Telecabina Stafal-Gabiet + Telecabina Gabiet-Passo dei Salati.

Programma di massima:
Primo giorno
Da Gressoney, località Staffal, salita con cabinovia al Passo dei Salati, Con sentiero
attrezzato, si raggiungerà la base dello Stolenberg, successivamente Punta Indren.
Proseguiremo sulla traccia che, praticamente in piano, attraversa il ghiacciaio.
Terminata la neve procederemo con un sentiero di misto (terra, pietre e neve)
che dopo alcuni tornanti giunge alla base di un breve passaggio attrezzato.
Corde fisse ed altro facilitano la salita di questo ripido tratto.
Raggiungeremo la sommità di questo passaggio e vedremo a sinistra, più in basso, il
Rifugio Città di Mantova e a destra, più in alto, la Capanna Gnifetti, (3647 mt.).
Raggiungeremo la traccia su neve che sale dal "Rifugio Città di Mantova" e che devia
subito a sinistra fino alla Capanna Margherita.
Dislivello 667 mt. Tempo di salita 2 - 3 ore.
La sede è aperta tutti i giovedì dalle ore 21 alle ore 22.30
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Secondo giorno
Alla luce delle lampade frontali, dopo pochi passi si porrà piede sul ghiacciaio del Lys
che si seguirà per tutto il suo corso sino al Colle omonimo, (4248 mt.).
Da qui saranno in vista le cime più alte del Monte Rosa: la Zumstein, (4561 mt.), la
Dufour, (4633 mt.) la più alta, e la vertiginosa parete nord del Lyskamm.
Proseguendo, si raggiungerà la Capanna Margherita, abbarbicata sulla cima della
Punta Gnifetti, (4554 mt.). Dislivello 907 m. Tempo di salita 4 - 5 ore.
La discesa si effettuerà lungo la stessa via, con possibilità eventuale di salita
a qualcuno dei 4000 come al Cristo delle Vette sul Balmenhorn, (4167 mt.),
per poi ripassare dal Rif. Gnifetti per recuperare eventuale materiale lasciato, e da qui
(eventualmente per il Rif. Mantova), alla funivia.
Livello:

Alpinisti ed escursionisti normalmente allenati; Considerato il pernottamento
ad alta quota, la salita a 4554 mt., e l'ambiente del ghiacciaio, (corda e
ramponi), occorre essere consapevoli delle proprie capacità.

Materiali:

Scarponi impermeabili ramponabili, piccozza, ramponi, imbracatura, zaino,
borraccia, occhiali da sole, creme protettive ad alto fattore, giacca a vento,
berretto, guanti, calze e magliette di ricambio, considerare di trovarsi anche in
una nevicata. L'attrezzatura tecnica può essere anche reperita in Sezione fino
a disponibilità.

Il Presidente
Marro Ilario
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