
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVE MOUNTAIN LOVERS IN COLLABORAZIONE CON LA GUIDA ALPINA GIONA GALLONI 



 

            

 

 
 

PRIMI PASSI IN GHIACCIAIO... A QUOTA 4000 
NEL MAGNIFICO GRUPPO DEL MONTE ROSA 

12/13 SETTEMBRE 2020 

 
PREMESSA 

Move Mountain Lovers in collaborazione con la Guida Alpina Giona Galloni del gruppo “Guide 
Alpine La Pietra”, organizza un weekend formativo in ambiente glaciale. Questa esperienza è riservata a tutti 
coloro che desiderano iniziare ad approcciare l’Alta Montagna accompagnati da un professionista. 
L’obiettivo è anche quello di salire i 4215 metri della Piramide Vincent, da cui si gode di una vista 
mozzafiato sul gruppo del Rosa. L'attività proposta viene effettuata con un taglio sia formativo che ludico, 
per far conoscere le tecniche di progressione in conserva, l'utilizzo di piccozza e ramponi, godendo dello 
spettacolare ambiente dell'alta quota. 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA 

Lezione serale: 
In data precedente l’uscita, da concordare coi partecipanti, proponiamo anche un incontro serale presso il 
negozio Move per conoscersi e prepararsi per l’uscita. La lezione tratterà tutti gli elementi che andremo poi 
ad applicare sul terreno: tecniche, attrezzatura e abbigliamento. 
 

Primo giorno: 
 Arrivo ad Alagna in Val Sesia nella prima mattinata, trasferimento con le funivie al passo dei Salati 

(2936 m.). Da là saliremo a piedi attraverso il caratteristico passaggio roccioso dello Stolemberg fino 
al ghiacciaio di Indren, dove trascorreremo la giornata. Qui prenderemo dimestichezza con 
l'ambiente, imparando aspetti e tecniche fondamentali: 

- Conoscenza del ghiacciaio, aspetti naturali e comportamenti 
- Utilizzo di ramponi e piccozza 
- Vestizione della cordata, tecnica di progressione in conserva 
- Cenni sulle pratiche di autosoccorso, comportamenti 

 Pomeriggio trasferimento alla Capanna Gnifetti m. 3647 che si raggiunge in circa ore 2:30 dai Salati, 
dove alloggeremo. 

 

Secondo giorno: 
 Sveglia all'alba e partenza verso la nostra ascensione Piramide Vincent m. 4215, dislivello di circa 

600 m., dove metteremo in pratica le cose viste il giorno prima. 

 Rientro alla funivia del passo dei Salati e da li ad giù ad Alagna... per meritata birretta 
 

COSTO DELL’USCITA 

 Il costo riportato è da intendere per partecipante: 

 2 partecipanti € 250,00 

 3 partecipanti € 190,00 

 4 partecipanti € 180,00 

 5 partecipanti € 170,00 

 All’atto dell’iscrizione è necessario lasciare una caparra di €50 da versare direttamente in negozio o 
tramite bonifico su c/c  IT85 C030 6912 7491 0000 0003 795 intestato a Move Mountain Lovers Srls, 
con descrizione “Primi passi ghiacciaio 15 agosto” oppure  “Primi passi ghiacciaio 12 settembre”. 

 



La quota comprende: 
 l'insegnamento e l'accompagnamento da parte della Guida Alpina 

 

La quota non comprende: 
 I trasferimenti in macchina a/r nel luogo dell'attività 

 Gli impianti di risalita 

 Vitto e alloggio con trattamento di mezza pensione in rifugio. 

 Le spese di vitto e alloggio, viaggio e impianti per la Guida (da suddividere tra i partecipanti). 

 Eventuale noleggio di materiale individuale: piccozza, ramponi, imbrago e casco. 

 Tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende” 
 

VARIE  

 In caso di condizioni meteo o logistiche non favorevoli l’attività verrà proposta se possibile in altro 
luogo da destinarsi. 

 In caso di annullamento la caparra verrà restituita . 

 È possibile replicare l’uscita in periodo infrasettimanale per gruppi precostituiti 
 

Abbigliamento e cose utili da avere 

- Occhiali da sole per alta montagna/ghiacciaio 

- Crema solare e burro di cacao 

- Berretto e cappello per il sole con visiera 

- Guanti da alta montagna e un paio più leggeri 

- Intimo manica lunga  

- Secondo strato pile o windstopper  

- Eventuale sottogiaccia sintetico o piumino 

- Giacca impermeabile  

- Pantalone da montagna idrorepellente  

- Calze da montagna 

- T-shirt di ricambio manica corta 

- Borraccia da 1 lt. o Thermos 

- Piccozza, ramponi, imbrago e casco 

- Scarpone ramponabile  
 

Per il Rifugio è necessario avere  

 Mascherina, sacco lenzuolo o sacco a pelo, consigliate le ciabatte personali. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Matteo Bergamo (Move Mountain Lovers) 
Cell. 347-0520928 Email teobergamo@libero.it 

La Guida Alpina referente dell'attività Giona Galloni 
Cell. 338-9151196 
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